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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1/1
36.02.0010.0
05.010
29/04/2009

2/2
36.03.0080.0
30
12/02/2009

Formazione di sottofondo eseguito con impasto costituito da
touvenant proveniente dal riutilizzo o riciclaggio di materiali
provenienti da demolizioni edilizie, scevri da materiali legnosi,
ferrosi e da impurita' in genere, confezionato con betoniera da 250 l
e dosato con 100 Kg di cemento tipo 32.5 per mc di inerte per
nuove costruzioni e/o ristrutturazioni totali, della granulometria: da
0 a 70 mm per sottofondi dello spessore di 15 cm circa
Passseggiata prolungamento Via Marconi

452,00

SOMMANO mq

452,00

Solo posa in opera di pavimento di masselli autobloccanti di
calcestruzzo vibrocompresso,dello spessore medio di 5 cm, posti in
opera a secco su letto soffice di sabbia di frantoio,dello spessore
medio di almeno 7 cm, convenientemente vibrati e compattati,
sigillatura dei giunti con sabbia vagliata, fino all'intasamento degli
stessi, esclusa la preparazione del sottofondo di posa e delle
bordature: per superfici oltre 500 mq
Passseggiata prolungamento Via Marconi

452,00

SOMMANO mq

452,00

3/3
Cubetti di porfido: 6-8 cm
21.03.0010.0 Passseggiata prolungamento Via Marconi
20
12/02/2009

4/4
CB 01
08/01/2009

5/5
46.02.0095.0
05
12/02/2009

6/6
NP36
06/04/2009

66,91

30´243,32

12,21

5´518,92

48,45

21´899,40

150,00

269´100,00

43,81

11´075,17

452,00
SOMMANO mq

PAVIMENTAZIONE IN LEGNO PER ESTERNI: Fornitura e posa
in opera di pavimentazione in legno per esterni di tipo pagliolato
realizzata a listoni in massello di Iroko di tipo liscio con spigoli
arrotondati, con una larghezza di 120 mm ed uno spessore è di 19
mm, montati su specifici profili di supporto (traversine in legno) e
con utilizzo di clips di fissaggio a vite, inserite ad incastro nei
listoni e quasi completamente nascoste, permettendo di disporre le
tavole parallele e distanziate tra loro di alcuni millimetri, per
consentire il deflusso dell'acqua con un montaggio a correre
perfetto, senza viti a vista o altri elementi di supporto. Tavole
fornite e posate al grezzo e successivamente trattate con un olio
specifico per esterni a base vegetale, che garantisce massima
protezione dagli agenti atmosferici e dai raggi UV, e al fine di
prevenire l'ingrigimento della pavimentazione, mantenendo
inalterato nel tempo il calore e la naturale colorazione dell'essenza.
Compresa la fornitura di tutti i materiali occorrenti ed ogni onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Percorso pedonale lato mare
Percorso pedonale sopra stabilimento

452,00

1´657,00
137,00

SOMMANO mq

1´794,00

Provvista e posa in opera di bordi nuovi di calcestruzzo
vibrocompresso, retti o curvi, per marciapiedi, compresa la malta di
cemento per il fissaggio alla sottostante fondazione e la stuccatura
dei giunti, delle dimensioni di: 15x20x30 cm
bordura marciapiede strada passeggiata prosecuzione Via Marconi

252,80

SOMMANO m

252,80

RINGHIERA IN ACCIAIO E TREFOLI fornitura e posa in opera
di tutti i materiali occorrenti per la realizzazione di ringhiera in
acciaio zincato e trefoli orizzontali come da disegni esecutivi ed
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Cala del Forte S.r.l.

337´836,81

