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D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
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PREZZO
UNITARIO

Demolizioni e rimozioni Rimozione di pavimentazione stradale, composta da conglomerato bituminoso e relativa sottosrtruttura.
Eseguita con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa l'assistenza, il carico e il trasporto dei materiali di risulta alla discarica autorizzata
a qualsiasi distanza ed il relativo smaltimento, segnaletica e deviazioni stradali e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfetta regola d'arte. Demolizione di pavimentazione stradale con profondità massima fino a cm 25.
euro (nove/90)

mq

9,90

Livellamento e scavo (fino alla profondità max di cm 20) del terreno su superficie a verde ad uso particolare o di pregio paesaggistico,
garantendo il corretto deflusso delle acque, da effettuarsi con mezzi meccanici leggeri per evitare il compattamento del substrato, con
l’ausilio di attrezzi e strumenti idonei a garantire le quote indicate in progetto, compresa l’operazione manuale di rifinitura nelle parti
non raggiunte dalle macchine. - superficie inferiore a mq 3.000
euro (due/00)

mq

2,00

Taglio raso terra di bassa macchia palustre, paglie e rovi, canne, tamerici, salici ed altri arbusti legnosi, eseguito in acqua o
all’asciutto, compreso il trasporto, l'ammucchiamento la trinciatura e /o triturazione del materiale di risulta
euro (uno/00)

mq

1,00

Fornitura e messa a dimora di elementi arborei, latifoglie autoctone tipo fragno o roverella in vaso o in zolla, comprensiva di: apertura
e preparazione buca di dimensione idonea, aggiunta di torba/ammendanti, eventuale sistemazione radici spiralizzate, reinterro,
formazione di conca di compluvio, primo innaffiamento; fornitura e posa in opera di pali tutori in legno trattato atti a garantire la
stabilita della pianta e rispettiva idonea legatura con materiali non dannosi al tronco - alberi con circonferenza del fusto da cm 8 a cm
15 e altezza 150 cm
euro (duecento/00)

cad

200,00

Formazione di siepe mediante la fornitura e la posa in opera di arbusti di specie autoctone di altezza variabile (cm 20 - 50), alla
distanza di cm 25 compresi il tracciamento, l'apertura di trincea, la lavorazione del terreno, e eventuale sistemazione radici
spiralizzate, reinterro, formazione di conca di compluvio e primo innaffiamento, ed ogni altro onere e magisterio per rendere il lavoro
finito ed a perfetta regola d'arte.
euro (cinque/92)

m

Fornitura e posa in opera di stalli per auto composti da quattro elementi lapidei monolitici di forma cilindrica, rastremati verso l'alto,
mentre presentano una parte da interrare sbozzata. La parte superiore dell'elemento presenta una finitura bocciardata (vedasi tavole
grafiche allegate). Sono inoltre compresi ogni onere e magisterio per rendere il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.
euro (duemila/00)

cadauno

2´000,00

Fornitura e posa in opera di seduta modulare (tipo Lungo Mare modello A della Escofet) in cemento armato levigato in colorazione
beige, e trattamento a base di acido, del peso di 3.000 kg, riportanti il logo del Parco Alta Murgia o altro inciso sul materiale, sono
inoltre compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su terreno,sono inoltre compresi le
opera per la realizzazione del basamento e ogni altro onere e magisterio per rendere il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.
euro (novemila/00)

cad

9´000,00

5,92

Fornitura e posa in opera di seduta modulare (tipo Lungo Mare modello B-C della Escofet) in cemento armato levigato in colorazione
beige, e trattamento a base di acido, del peso di 3.000 kg, riportanti il logo del Parco Alta Murgia o altro inciso sul materiale, sono
inoltre compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su terreno,sono inoltre compresi le
opera per la realizzazione del basamento e ogni altro onere e magisterio per rendere il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.
euro (quattromilacinquecento/00)
cadauno

4´500,00

Fornitura e posa in opera di panche prive di schienale e dimensioni 45x45 cm e h=48 cm in pietra di Trani levigata (vedasi allegate
tavole grafiche) e riportanti il logo del Parco Alta Murgia o altro inciso sul materiale, sono inoltre compresi ogni onere e magistero per
la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su terreno, sono inoltre compresi ogni onere e magisterio per rendere il lavoro
finito ed a perfetta regola d'arte.
euro (ottocento/00)
cadauno

800,00

Portabiciclette con struttura in calcestruzzo armato (tipo "raval" della "Escofet"), Gamma colori standard, Lucidato e idrofugato ,
compreso ogni onere e magistero per la fornitura, il posizionamento e adeguato fissaggio su pavimentazione o a parete: 5 posti
euro (millecinquecento/00)

cad

1´500,00

Contenitore portarifiuti il lamiera zincata e verniciata, collegata mediante ancoraggio tramite viti 180kg -40L ad una lastra di pietra di
spessore 10 cm in pietra di trani levigata e riportante il logo del parco Nazionale dell'Alta Murgia o altro, compresi di basamento ,
scavo e di ogni onere e magisterio per rendere il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.
euro (mille/00)

cad

1´000,00

Fornitura e posa in opera di bagno mobile u/d a funzionamento chimico con wc all'inglese già assemblato ed avente le seguenti
caratteristiche tecniche: dotato di due serbatoi separati, (l’uno per le acque chiare e l’altro per i reflui), dove la pompa (a pedale )
effettua il lavaggio del vaso con acqua pulita. Di altezza cm 240, larghezza cm 103 e profondità cm 111, con base da 120 lt di acqua
pulita, contenitore reflui da 250 lt. Composto da tappo di svuotamento acque pulite sulla parte frontale del bagno. La cabina è in
polietilene rotazionale, prodotta in un pezzo unico senza né giunzioni né saldature. Il vaso all'inglese è in materiale antigraffio.
Comprensiva di pompa a pedale. Sono da intendersi compresi nel prezzo lo scavo e la formazione del magrone utile all'alloggio in
piano del modulo sanitario oltre ogni onere e magisterio per rendere il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte nonchè la sorveglianza,
la manutenzione ordinaria e straordinaria degli elementi per anni due dalla chiusura dei lavori de quo. Colorazione a scelta del DL
euro (tremilatrecentotrentanove/46)

cad

3´339,46

SEGNALETICA VERTICALE ITINERARIO - PANNELLO DIDATTICO O DI INIZIO/FINE SENTIERO. Fornitura e posa di
tabella di fine percorso,pannello serigrafato accoppiato su pannello in alluminio spessore 25/10, costruzione del pannello di supporto
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in multistrato marino con cornice sigillante,completa di attacchi, lavorazione comprendente operazione di
sgrassaggio,fosfatazione,verniciatura con smalto grigio a fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte
anteriore e posteriore interamente con pellicola ad altissima risposta luminosa di classe II, conforme alla norma UNI 11122 del luglio
2004 delle dimensioni di altezza cm.140, larghezza mm.400, sono da intendersi compresi i sostegni o pali in legno trattato per
resistenza ad agenti atmosferici, del diametro di cm 10 e relativo scavo di fondazione e fondazione in calcestruzzo .Realizzato con
doppio montante di diametro 10 x 160 cm, in legno di pino nordico impregnati in autoclave con sali atossici. I lavori si intendono
comprensivi di pittogramma con testo in stampa digitale in quadricromia con rivestimento protettivo contro i raggi UV,e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito ed a perfetta eregola d'arte - Vedasi Abaco Segnaletica (pannello didattico)
euro (cinquecento/00)
cadauno

500,00

SEGNALETICA VERTICALE. Fornitura e posa di tabella interpretativa ed informativa, di forma rettangolare: pannello serigrafato
accoppiato su pannello in alluminio, costruzione del pannello di supporto in multistrato marino con cornice sigillante , completa di
attacchi, rifrangenza classe II, delle dimensioni di 60 x 40 cm, compresi i sostegni o pali in legno trattato per resistenza ad agenti
atmosferici, del diametro di cm 10.Realizzato con montante singolo di diametro 10 x 180 cm, in legno di pino nordico impregnati in
autoclave con sali atossici. I lavori si intendono comprensivi di pittogramma con testo in stampa digitale in quadricromia con
rivestimento protettivo contro i raggi UV, scavo, trasporto a discarica, smaltimento del materiale di risulta e quant'altro occorre per
dare il lavoro finito ed a perfetta eregola d'arte - Vedasi Abaco Segnaletica (pannello interpretativo)
euro (centocinquanta/00)

cadauno

150,00

SEGNALETICA VERTICALE.
Fornitura e posa di tabella d'insieme,di forma rettangolare: pannello serigrafato accoppiato su
pannello in alluminio, costruzione del pannello di supporto in multistrato marino con cornice sigillante , completa di attacchi,
rifrangenza classe II, delle dimensioni di 140 x 100 cm, compresi i sostegni o pali in legno trattato per resistenza ad agenti atmosferici,
del diametro di cm 10.Realizzato con doppio montante di diametro 10 x 220 cm, in legno di pino nordico impregnati in autoclave con
sali atossici. I lavori si intendono comprensivi di pittogramma in stampa digitale in quadricromia (fronte e retro) con rivestimento
protettivo contro i raggi UV, scavo, trasporto a discarica, smaltimento del materiale di risulta e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito ed a perfetta regola d'arte - Vedasi Abaco Segnaletica (pannello d'insieme)
euro (mille/00)
cadauno

1´000,00

Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari, con profilo interno per inserimento di pannello, di diametro 80 mm
e sostegni ad U di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni non inferiori a
0,30x0,30x0,50 m posti in opera, compreso il montaggio del segnale, gli attacchi, ed ogni altro onere e magistero.
euro (sessanta/00)
cadauno

60,00

Fornitura di guida dei percorsi in formato 15x21 cm, italiano inglese, circa 80 pagine,con foto a colori, schede, ecc, su carta ecologica
patinata 90g/mq compresi progettazione grafica, elaborazione testi, ricerche iconografiche,impaginazione, stampa e diffusione
euro (sette/50)
cadauno

7,50

Fornitura di mappa e/o carta tecnica dei percorsi, fronte retro, formato 150x90 cm aperta e 14 x 23 cm chiusa, piegata, in quadricomia
B/V su carta ecologica 100/150g/mq, compresi progettazione grafica,elaborazione testi,restituzione cartografica,stampa e diffusione
euro (tre/00)
cadauno

3,00

Nr. 19
Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino alla profondita di 2 m, compresa l’estrazione e l’aggotto di eventuali
E.001.002.b acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l’allontanamento del materiale scavato nell'ambito del
cantiere, il trasporto in discarica ed il relativo conferimento e smaltimento: - in conglomerati calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe,
argilla compatta e assimilabili
euro (tredici/30)

mc

13,30

Nr. 20
Cilindratura meccanica di pietrisco per massicciata del tipo chiuso eseguita con compressore di peso non inferiore a 16000 kg,
E.001.012.b compreso spargimento del pietrisco e del materiale aggregante (pietrischetto, graniglia o sabbione), innaffiamento e configurazione del
piano stradale, esclusa la fornitura del materiale. - cilindratura di massicciata superficiale di larghezza oltre m 2
euro (quattro/60)

mc

4,60

Demolizione totale di fabbricati con struttura prefabbricata in cemento armato precompresso effettuata con l'ausilio di mezzi
meccanici, in qualsiasi condizione, altezza o profondita, compreso il calo o l'innalzamento dei materiali di risulta, il trasporto in
discarica nonchè lo smaltimento. Sono inoltre compresi ogni onere e magisterio per rendere il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.
Valutata vuoto per pieno.
euro (trenta/00)

mc

30,00

Segnaletica stradale Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 60 mm e sostegni ad U di qualsiasi altezza e
dimensione, eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni non inferiori a 0,30x0,30x0,50 m posti in opera,
compreso il montaggio del segnale, gli attacchi, ed ogni altro onere e magistero per rendere il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.
euro (quarantatre/85)

cad

43,85

Nr. 23
Segnale di “direzione urbano” e “turistici e di territorio” (fig. II 215 Art. 128, fig. II 294 Art. 134 del Codice della Strada e del
Inf.001.071.h Regolamento di Attuazione), di forma rettangolare: in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe II , delle dimensioni di: - 40 x 150
cm.Altezza del montante 220 cm. sono inoltre compresi ogni onere e magisterio per rendere il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.
Vedasi Abaco della segnaletica (segnale direzione fig. 294 del codice della strada)
euro (settantaotto/70)

cad

78,70

Nr. 24
Segnale di “localizzazione” e “indicazione di servizi” (come da figure stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di
Inf.001.073.l attuazione), a forma rettangolare: in lamiera di alluminio 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: - 40 x 60 cm. Altezza del
montante 220 cm. sono inoltre compresi ogni onere e magisterio per rendere il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte. Vedasi Abaco
della segnaletica (segnale localizzazione fig. 360del codice della strada)
euro (quarantaquattro/95)

cad

44,95

Nr. 21
E.002.003

Nr. 22
Inf.001.057
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mc

73,30

Ripulitura di materiale arbustivo/erbaceo su terreno non boscato, eseguito a mano o con l'ausilio di attrezzature meccaniche
(decespugliatore portato a spalla) comprese le operazioni di raccolta, asportazione e distruzione del materiale di risulta. Da eseguirsi
solo quando la vegetazione esistente, per densita e consistenza, non possa essere eliminata contestualmente alle successive lavorazioni
del terreno previste in progetto. Terreno scarsamente infestato (meno del 50% della superficie)
euro (settecentoquarantauno/00)

ha

741,00

Fornitura e posa in opera di pietrame e spaccato (pietrisco) di pezzame vario, convenientemente sistemato in opera come corpo
filtrante di drenaggi, sono inoltre compresi ogni onere e magisterio per rendere il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.
euro (ventisette/85)

mc

27,85

Data, __________
Il Tecnico
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