Comune di Saluggia

Area Sagrinosa

ELENCO PREZZI
CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

01.A11.A20

Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di cava per sottofondo di pavimenti, marciapiedi,
battute di cemento ecc.

01.A11.A20.005

Per un volume di almeno m³ 0,10

PREZZO

m³

55,93

m

6,76

h

30,71

m³

22,90

m³

19,68

m³

113,71

cad

54,24

(Euro cinquantacinque/93 )

01.A19.E16

Posa in opera di tubazioni in polietilene alta densità PN10, PN6, per condotte a pressione per acqua
potabile, compreso la posa dei raccordi e pezzi speciali occorrenti, escluso solo lo scavo ed il reinterro

01.A19.E16.005

Per tubi di diametro esterno mm 20, 25 e 32
(Euro sei/76 )

01.P01

MANODOPERA

01.P01.A30

Operaio comune

01.P01.A30.005

Ore normali
(Euro trenta/71 )

10.A09

MATERIALI NATURALI

10.A09.C10

Per drenaggi

10.A09.C10.010

ghiaia naturale lavata e vagliata Ø=6-60 mm
(Euro ventidue/90 )

13.P02

OPERE EDILI

13.P02.A35

Scavo a sezione obbligata

13.P02.A35.005

Scavo a sezione obbligata effettuato con mezzi meccanici per la posa di tubazioni o per la fondazione di
sostegni di qu ... no alla profondita' di 2,50 m compresi lo sgombero ed il trasporto del materiale ad
impianto di trattamento autorizzato;
(Euro diciannove/68 )

13.P02.A35.010

Scavo a sezione obbligata effettuato manualmente per la posa di tubazioni o per la fondazione di sostegni
di qualsiasi t ... no alla profondita' di 2,50 m compresi lo sgombero ed il trasporto del materiale ad
impianto di trattamento autorizzato;
(Euro centotredici/71 )

13.P02.B05

formazione di blocco di fondazione per palo

13.P02.B05.005

Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la
formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di
60x60x70 cm;
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PREZZO

(Euro cinquantaquattro/24 )

13.P03

SOSTEGNI

13.P03.A05

Fornitura e posa in opera di palo cilindrico rastremato

13.P03.A05.010

Fornitura e posa di palo rastremato sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme
UNI EN 40/ ... tto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi
150x50 mm a 90 rispetto asola.
cad

292,35

m²

19,08

m²

37,17

m²

17,71

m

2,55

m

250,00

(Euro duecentonovantadue/35 )

18.A85.A20

Fornitura e posa in opera di pavimentazioni drenanti e antierosive rivegetabili, in polietilene (ldpe)
proveniente da re ... rmazione di superfici erbose rinforzate e difese dall'azione erosiva e dal dilavamento
da parte delle acque ruscellanti.

18.A85.A20.005

per spessore delle celle pari a 30 mm e portata fino a 120 t/m2
(Euro diciannove/08 )

18.A85.A85

Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di tensione, i profilati in ferro plastificati ed ogni
altro occorrente per le legature ecc.

18.A85.A85.015

a maglie di mm 50 x 50
(Euro trentasette/17 )

20.A27.B30

Formazione di pavimentazione stabilizzata per piazzali e stradini interni a giardini e parchi,ottenuta
mediante strato d ... nea rullatura a strati separati, lo scavo e il trasporto dei materiali di risulta ad
impianto di trattamento autorizzato

20.A27.B30.005

Dello spessore finito di cm 20, con materiali forniti dalla ditta
(Euro diciassette/71 )

20.A27.V15

Rifacimento meccanico dei fossi laterali con rifilatura delle scarpate e disgaggio del fondo per il ripristino
delle sezioni originali e delle pendenze effettuate con benne sagomate o altro

20.A27.V15.005

Compresa l'eventuale estirpazione di radici o ceppaie nonche' l'asportazione di qualunque materiale in sito
ed il relativo trasporto ad impianto di trattamento autorizzato
(Euro due/55 )

NP

NUOVO PREZZO

NP.001

F.P.O. di recinzione ingresso realizzata in lamiera stirata di acciaio Corten
(Euro duecentocinquanta/00 )

NP.002

F.P.O. di isola ecologica a lamelle tipo "ORSOGRILL" modello "TALIALIVE" in acciaio Corten, in pannelli
modulari, maglia 46x132 mm, piantane in piatto 60x7 mm, interasse 1650-2000 mm. Sono comprese le
opere accessorie, le spese e l'utile d'impresa
a corpo
fc@flarchitetti.com
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DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

(Euro duemilanovecentotrentadue/25 )

NP.003

F.P.O. di PORTABICI 6 posti con basamento in c.a. e elementi di parcheggio in tubolare di acciaio zincato
verniciato a polveri, dimensioni cm 220x38xh27
Cadauno

905,53

Cadauno

2.372,00

(Euro novecentocinque/53 )

NP.004

F.P.O. di sbarra di accesso veicolare
(Euro duemilatrecentosettantadue/00 )

NP.005

F.P.O. di staccionata in acciaio Corten tipo "CORTENSAFE" modello "BRUNICO H2C", H mm 1.100 - Passo
montanti mm 2.000, compreso fissaggio al suolo con staffa UNP e battipalo e tutte le opere e gli accessori
necessari per una posa a regola d'arte
m

116,00

(Euro centosedici/00 )

NP.006

F.P.O. Fontanella acqua potabile in acciaio corten tipo "CYRIA" modello Fontaine Monsieur, comprese le
opere di allacciamento, il pozzetto di scarico e tutto l'occorrente per una corretta posa
Cadauno

2.361,70

Cadauno

1.149,41

Cadauno

627,35

Cadauno

219,65

Cadauno

701,93

Cadauno

881,04

Cadauno

931,75

(Euro duemilatrecentosessantuno/70 )

NP.007

F.P.O. di panchine in cemento grigio naturale, senza schienale, tipo "CALZOLARI" modello "FOLIA" nella
versione A e B. Dimensioni cm 201x230xh40 kg 1.060. Compreso trasporto e posa
(Euro millecentoquarantanove/41 )

NP.008

F.P.O. di panchine in cemento grigio naturale, senza schienale, tipo "CALZOLARI" modello "LITHOS".
Dimensioni cm 200x40xh45 kg 550. Compreso trasporto e posa
(Euro seicentoventisette/35 )

NP.009

F.P.O. di seduta in cemento grigio naturale, senza schienale, tipo "CALZOLARI" modello "U". Dimensioni
cm 40x40xh45 kg 170
(Euro duecentodiciannove/65 )

NP.010

F.P.O. di Tavolo in cemento grigio naturale, tipo "CALZOLARI" modello "ANDROMEDA". Dimensioni cm
200x80xH75
(Euro settecentouno/93 )

NP.011

Fornitura di panca inclinata per addominali tipo XSP2 Holzhof, montanti e pioli in legno di pino bilamellare,
panca inclinata in legno di pino massello. Il prezzo è comprensivo di trasporto in cantiere, spese generali e
ricarico di impresa del 24,3%
(Euro ottocentoottantuno/04 )

NP.012

Fornitura di Parallele tipo XSP3 Holzhof, montanti in legno di pino bilamellare impregnati in autoclave
sottovuoto a pressione. Il prezzo è comprensivo di trasporto in cantiere, spese generali e ricarico di
impresa del 24,3%
(Euro novecentotrentuno/75 )

NP.013

Fornitura di Ostacoli Orizzontali tipo XSP4 Holzhof, traverse e pioli in legno di pino bilamellare impregnati
fc@flarchitetti.com
-3-

F:L Architetti

Comune di Saluggia

Area Sagrinosa

ELENCO PREZZI
CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

in autoclave sottovuoto a pressione. Il prezzo è comprensivo di trasporto in cantiere, spese generali e
ricarico di impresa del 24,3%
Cadauno

751,77

Cadauno

1.037,16

Cadauno

658,29

Cadauno

973,52

Cadauno

776,63

Cadauno

1.074,95

Cadauno

9.243,94

Cadauno

497,20

Cadauno

621,50

Cadauno

870,10

(Euro settecentocinquantuno/77 )

NP.014

Fornitura di Avanzamento a penzoloni tipo XSP6 Holzhof, montanti, traversa e pioli in legno di pino
bilamellare impregnati in autoclave sottovuoto a pressione. Il prezzo è comprensivo di trasporto in
cantiere, spese generali e ricarico di impresa del
(Euro milletrentasette/16 )

NP.015

Fornitura di Barra per flessioni tipo XSP7 Holzhof, montanti in legno di pino bilamellare impregnati in
autoclave sottovuoto a pressione. Il prezzo è comprensivo di trasporto in cantiere, spese generali e ricarico
di impresa del 24,3%
(Euro seicentocinquantotto/29 )

NP.016

Fornitura di Barra per trazioni tipo XSP9 Holzhof, montanti in legno di pino bilamellare impregnati in
autoclave sottovuoto a pressione. Il prezzo è comprensivo di trasporto in cantiere, spese generali e ricarico
di impresa del 24,3%
(Euro novecentosettantatre/52 )

NP.017

Fornitura di Tripla asse di equilibrio tipo XSP12 Holzhof, traverse e pioli in legno di pino bilamellare
impregnati in autoclave sottovuoto a pressione. Il prezzo è comprensivo di trasporto in cantiere, spese
generali e ricarico di impresa del 24,3%
(Euro settecentosettantasei/63 )

NP.018

Fornitura di Anelli per trazioni tipo XSP14 Holzhof, montanti e traverse in legno di pino bilamellare
impregnati in autoclave; anelli in alluminio rivestito in gomma. Prezzo comprensivo di trasporto in cantiere,
spese generali e utili di impresa del
(Euro millesettantaquattro/95 )

NP.019

F.P.O. PERCORSO VITA JUNIOR - Impianto multifunzione comprendente attività fisiche, ludiche e di
socializzazione, in legno tipo "LEGNOLANDIA" Modello "Vita Park Station"
(Euro novemiladuecentoquarantatre/94 )

NP.020

F.P.O. PANNELLO INFO A LEGGIO - realizzato con unico elemento in lamiera di acciaio Cor-ten, sp.5mm,
svil. compl. 1650x350mm, due piegature e fori per fissaggio su base in c.a. incassata nel terreno; il
pannello comprende fissaggio tabella in D-bond
(Euro quattrocentonovantasette/20 )

NP.021

F.P.O. TOTEM INDICATORI PERCORSO - Pannello mono-facciale in lamiera Cor-ten, sp. 5 mm, misure:
1650x350 mm; scritta e loghi tagliati a laser; due pieghe di cui una forata per fissaggio a base in c.a.
(Euro seicentoventuno/50 )

NP.022

TOTEM INFORMATIVO BIG - Pannello in lamiera di Cort-ten, sp.
5 mm; misure: 50x200 cm; scritta tagliata al laser; comprensivo di piego alla base pre-forata per fissaggio
a base in c.a. interrata
(Euro ottocentosettanta/10 )

fc@flarchitetti.com
-4-

F:L Architetti

Comune di Saluggia

Area Sagrinosa

ELENCO PREZZI
CODICE
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DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO

F.P.O. Cornici in tubolare di acciaio corten a sezione rettangolare di diverse dimensioni (s=2mm); fissate
su montanti tubolari in acciaio corten; compresivi di piastra di base preforata per fissaggio su flangia
Cadauno

870,10

Cadauno

62,15

(Euro ottocentosettanta/10 )

NP.024

Vite con testa a U. Fondazione a vite con alloggiamento a U in testa, o a flangia, per fissaggio a terra
elementi e montanti attrezzature percorso vita. Installazione manuale o con avvitatore elettrico. Altezza
Vite con Flangia: 100 cm, Diametro: 6,8
(Euro sessantadue/15 )
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