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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
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%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Aspiratore eolico - Diametro ø 200 mm
M - 01.071 Provvista e posa in opera di aspiratore eolico in acciaio zincato posto sulla copertura, completo

di rete inox antinsetto e sistema antifurto/bloccaggio - Diametro ø 200 mm

Compreso ogni onere e magistero per dare all'opera il titolo finito a completa regola d'arte,
secondo i grafici progettuali e le direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

SOMMANO n. 2,00 150,13 300,26 41,36 13,775

2 Piletta a pavimento.
M - 02.021 Provvista e posa in opera di piletta sifonata a pavimento da incasso in PVC con sifone

ribassato e tappo di chiusura e griglia di scarico in acciaio inox.
Compreso il collegamento alla dorsale o colonna di scarico con tubazione in polietilene alta
densità ø 50 mm.
Compreso ogni onere e magistero per dare all'opera il titolo finito a completa regola d'arte,
secondo i grafici progettuali e le direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

SOMMANO n. 2,00 33,15 66,30 49,62 74,842

3 Collettore premontato per la distribuzione dell'acqua potabile - Diametro ø 3/4" -
M - 02.034_a Attacchi 5.

Provvista e posa in opera di coppia di collettori premontati per la distribuzione dell'acqua
potabile calda e fredda, corredato di rubinetti di intercettazione per ogni derivazione,
ammortizzatori colpi d'ariete, zanche metalliche ed etichette per l'individuazione dei circuiti,
sportello chiudibile a filo muro in lamiera zincata con telaio
Compreso ogni onere e magistero per dare all'opera il titolo finito a completa regola d'arte,
secondo i grafici progettuali e le direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

- Diametro ø 3/4";
- Attacchi acqua freddi nr. 5;

SOMMANO n. 1,00 259,92 259,92 20,68 7,956

4 Tubo in polietilene PE 100 - SDR 11 - PN16  øe 40 mm
M - 02.047_a Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS

(Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in
conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal
marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono
essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta
in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale
per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere,
con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10

Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte
d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della
Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Øe 40 mm

SOMMANO m 75,00 7,76 582,00 223,50 38,402

5 Tubazione in multistrato preisolato - Diametro ø 26x3,0 mm - Spessore isolante 9 mm
M - 02.048_b Provvista e posa in opera di tubazione in multistrato omologata per usi alimentari dotata di

certificato rilasciato dall' I.I.P. completa di raccorderia staffe ecc, avente le seguenti
caratteristiche:
- tubo multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato, strato legante, strato
intermedio in alluminio, strato legante ed all'esterno strato in polietilene ad alta densità,
coefficiente di dilatazione termica in mm/m °K 0,026, temperatura d'esercizio in °C 0 - 95,
temperatura di punta di breve durata (secondo DIN 1988) 110°C, pressione d'esercizio
consentita 10 bar
- guaina isolante in polietilene espanso a celle chiuse, autoestingente in classe 1, bassa densità,
pellicola esterna antigraffio, coefficente conduttività termica 0,0397 W/mK a 40°C, come
previsto dalla L.10/91 e D.P.R. 412/93.
Compreso ogni onere e magistero per dare all'opera il titolo finito a completa regola d'arte,
secondo i grafici progettuali e le direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

- Diametro ø 26x3,0 mm
- Spessore minimo guaina 9 mm

SOMMANO m 5,00 11,92 59,60 21,25 35,654

6 Tubazione in multistrato preisolato - Diametro ø 20x2,5 mm - Spessore isolante 6 mm
M - 02.049 Provvista e posa in opera di tubazione in multistrato omologata per usi alimentari dotata di

certificato rilasciato dall' I.I.P. completa di raccorderia staffe ecc, avente le seguenti
caratteristiche:

COMMITTENTE: COMUNE DI PRATO - SERVIZIO URBANISTICA

A   R I P O R T A R E 1´268,08 356,41



POR FESR 2014 - 2020
Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione - Progetto di innovazione urbana (PIU) pag. 2

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 1´268,08 356,41

- tubo multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato, strato legante, strato
intermedio in alluminio, strato legante ed all'esterno strato in polietilene ad alta densità,
coefficiente di dilatazione termica in mm/m °K 0,026, temperatura d'esercizio in °C 0 - 95,
temperatura di punta di breve durata (secondo DIN 1988) 110°C, pressione d'esercizio
consentita 10 bar
- guaina isolante in polietilene espanso a celle chiuse, autoestingente in classe 1, bassa densità,
pellicola esterna antigraffio, coefficente conduttività termica 0,0397 W/mK a 40°C, come
previsto dalla L.10/91 e D.P.R. 412/93.
Compreso ogni onere e magistero per dare all'opera il titolo finito a completa regola d'arte,
secondo i grafici progettuali e le direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

- Diametro ø 20x2,5 mm
- Spessore minimo guaina 6 mm

SOMMANO m 35,00 9,21 322,35 148,75 46,145

7 Tubazione in multistrato preisolato - Diametro ø 16x2,0 mm - Spessore isolante 6 mm
M - 02.050 Provvista e posa in opera di tubazione in multistrato omologata per usi alimentari dotata di

certificato rilasciato dall' I.I.P. completa di raccorderia staffe ecc, avente le seguenti
caratteristiche:
- tubo multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato, strato legante, strato
intermedio in alluminio, strato legante ed all'esterno strato in polietilene ad alta densità,
coefficiente di dilatazione termica in mm/m °K 0,026, temperatura d'esercizio in °C 0 - 95,
temperatura di punta di breve durata (secondo DIN 1988) 110°C, pressione d'esercizio
consentita 10 bar
- guaina isolante in polietilene espanso a celle chiuse, autoestingente in classe 1, bassa densità,
pellicola esterna antigraffio, coefficente conduttività termica 0,0397 W/mK a 40°C, come
previsto dalla L.10/91 e D.P.R. 412/93.
Compreso ogni onere e magistero per dare all'opera il titolo finito a completa regola d'arte,
secondo i grafici progettuali e le direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

- Diametro ø 16x2,0 mm
- Spessore minimo guaina 6 mm

SOMMANO m 20,00 8,45 169,00 85,00 50,296

8 Tubazione di scarico in polietilene ad alta densità PEHD - Diametro ø 50 mm
M - 02.052 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi,
TOS18_06.I0 pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : Ø50 mm
1.008.003 SOMMANO m 10,00 18,65 186,50 123,10 66,005

9 Tubazione di scarico in polietilene ad alta densità PEHD - Diametro ø 75 mm
M - 02.053 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi,
TOS18_06.I0 pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : Ø75 mm
1.008.005 SOMMANO m 20,00 23,66 473,20 299,00 63,187

10 Tubazione di scarico in polietilene ad alta densità PEHD - Diametro ø 110 mm
M - 02.054 Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi,
TOS18_06.I0 pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi : Ø110 mm
1.008.007 SOMMANO m 25,00 33,51 837,75 467,25 55,774

11 Scavo a sezione ristretta obbligata continua fino alla profondità di m 1,50
M - 02.059 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi
TOS18_01.A meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla
04.008.001 profondità di m 1,50

SOMMANO m3 48,80 6,36 310,37 108,82 35,063

12 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da
M - 02.060 scavi.
TOS18_01.A Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da
05.001.001 scavi.

SOMMANO m3 24,40 3,15 76,86 11,22 14,603

13 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava
M - 02.061 compreso nel prezzo
TOS18_01.A Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava
05.001.002 compreso nel prezzo

SOMMANO m3 24,40 22,87 558,03 11,22 2,011

14 Tubazione in polietilene PE80 - Diametro ø 50x3 mm
M - 04.002 Provvista e posa in opera di tubo in polietilene ad alta densità PE80 per trasporto di acqua

potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto di fluidi alimentari conformi alla norma UNI/EN
12001, risporndente alle prescrizioni del Ministerno della Sanità relativi ai manofatti per i
liquidi alimentari, SDE 13,6 (PN10), in rotoli, completa di raccordi, curve.

COMMITTENTE: COMUNE DI PRATO - SERVIZIO URBANISTICA

A   R I P O R T A R E 4´202,14 1´610,77
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Compreso ogni onere e magistero per dare all'opera il titolo finito a completa regola d'arte,
secondo i grafici progettuali e le direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

- Diametro ø 50x3 mm
SOMMANO m 92,00 8,06 741,52 274,16 36,973

15 Tubazione in polietilene PE80 - Diametro ø 32x3 mm
M - 04.003 Provvista e posa in opera di tubo in polietilene ad alta densità PE80 per trasporto di acqua

potabile e da potabilizzare e/o per il trasporto di fluidi alimentari conformi alla norma UNI/EN
12001, risporndente alle prescrizioni del Ministerno della Sanità relativi ai manofatti per i
liquidi alimentari, SDE 13,6 (PN10), in rotoli, completa di raccordi, curve.

Compreso ogni onere e magistero per dare all'opera il titolo finito a completa regola d'arte,
secondo i grafici progettuali e le direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

- Diametro ø 32x3 mm
SOMMANO m 88,00 5,60 492,80 262,24 53,214

16 Componenti del sistema di irrigazione - Zona Play Ground

Provvista e posa in opera di componenti dell'impianto di irrigazione tipo della Ditta Del Taglia o similare, composto da:- n. 18 - SISTEMA IRRIGAZ. RADICALE - RAIN BIRD - RWS-BGX - 930090- n. 1 - CALZA PER IRRIG. RWS-BGX 8 - RAIN BIRD - RWS-SOCK - 930092- n. 1 - ELETTROVALVOLA 1" FF 9V - RAIN BIRD - 100-DTV-PLUS 9V - 981738- n. 1 - BOC-100-FF BOCCH.CON O-RING 1"FF - RAIN BIRD - BOC-100-FF - 930804- n. 1 - LR-IP-1 PROGR BLUET./LORA 1 STAZ 9V - RAIN BIRD - LR-IP-1 - 967051- n. 18 - PSO-RAP 32/075 PRESA A STAFFA 32 X 3/4" - RAIN BIRD - PSO-RAP-32/075 -933058- n. 1 - VAL-100-BOC VALVOLA CON BOCCHET.1"F - RAIN BIRD - VAL-100-BOC -930704Compreso ogni onere e magistero per dare all'opera il titolo finito a completa regola d'arte, secondo i grafici progettuali e le direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

M - 04.007 Provvista e posa in opera di componenti dell'impianto di irrigazione tipo della Ditta Del 
Taglia o similare, composto da:
- n. 18 - SISTEMA IRRIGAZ. RADICALE - RAIN BIRD - RWS-BGX - 930090
- n. 1 - CALZA PER IRRIG. RWS-BGX 8 - RAIN BIRD - RWS-SOCK - 930092
- n. 1 - ELETTROVALVOLA 1" FF 9V - RAIN BIRD - 100-DTV-PLUS 9V - 981738
- n. 1 - BOC-100-FF BOCCH.CON O-RING 1"FF - RAIN BIRD - BOC-100-FF - 930804
- n. 1 - LR-IP-1 PROGR BLUET./LORA 1 STAZ 9V - RAIN BIRD - LR-IP-1 - 967051
- n. 18 - PSO-RAP 32/075 PRESA A STAFFA 32 X 3/4" - RAIN BIRD - PSO-RAP-32/075 -
933058
- n. 1 - VAL-100-BOC VALVOLA CON BOCCHET.1"F - RAIN BIRD - VAL-100-BOC -
930704

Compreso ogni onere e magistero per dare all'opera il titolo finito a completa regola d'arte, 
secondo i grafici progettuali e le direttive impartite dalla Direzione dei Lavori.

SOMMANO a corpo 1,00 2´123,50 2´123,50 661,44 31,149

17 Scavo a sezione ristretta obbligata continua fino alla profondità di m 1,50
M - 04.028 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi
TOS18_01.A meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino alla
04.008.001 profondità di m 1,50

SOMMANO m3 18,80 6,36 119,57 41,92 35,063

18 Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da
M - 04.029 scavi.
TOS18_01.A Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da
05.001.001 scavi.

SOMMANO m3 18,80 3,15 59,22 8,65 14,603

Parziale LAVORI A CORPO euro 7´738,75 2´859,18 36,946

T O T A L E   euro 7´738,75 2´859,18 36,946

COMMITTENTE: COMUNE DI PRATO - SERVIZIO URBANISTICA

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 7´738,75 2´859,18 36,946

C:001 Playground - Azione 9.6.6 - A2 euro 7´738,75 2´859,18 36,946

C:001.003      IMPIANTI MECCANICI euro 7´738,75 2´859,18 36,946

C:001.003.024           PG - IM - IMPIANTO DI VENTILAZIONE euro 300,26 41,36 13,775
C:001.003.025           PG - IM - IMPIANTO IDRICO-SANITARIO E SCARICO ACQUE REFLUE euro 3´901,88 1´569,41 40,222
C:001.003.026           PG - IM -IMPIANTO DI IRRIGAZIONE euro 3´536,61 1´248,41 35,300

TOTALE  euro 7´738,75 2´859,18 36,946

     Data, 12/06/2018

COMMITTENTE: COMUNE DI PRATO - SERVIZIO URBANISTICA

A   R I P O R T A R E 
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