Comune di ACQUI TERME
Provincia di ALESSANDRIA

ELENCO PREZZI UNITARI

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Rifacimento pavimentazione sportiva palestra comunale scolastica "Mombarone"

Comune di Acqui Terme

IMPRESA:
CONTRATTO:

IVANO MARENCO ARCHITETTO - Via Biorci 7 - 15011 - Acqui Terme (AL)
Telefono 3929542538 - e-mail: i.marenco@archiworld.it

IVANO MARENCO ARCHITETTO

Numero
d'ordine

Computo Mombarone esecutivo R1

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

Unità di
misura

PREZZO
UNITARIO

(OG1) EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI
Nr. 1

01.A02.A40.005
Demolizione di caldane,sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di
fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti. i
volumi si intendono computati prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti
alle discariche.
(diconsi Euro ottantatre/73)

Nr. 2

m³

83,73

m²

3,35

01.A11.A40.005
Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 (Formato con calcestruzzo
cementizio avente resi-stenza caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e
per superfici di almeno m² 0,20)
(diconsi Euro tre/35)

Nr. 3

AP.04
Realizzazione di plinto per sostegno pali per il gioco della pallavolo
(diconsi Euro duecentosettantotto/81)
a corpo

278,81

cad

815,46

cad

470,46

mq.

11,28

(OS6) FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI,
METALLICI E VETROSI
Nr. 4

19.P03.A40.025
Tracciamento
per campo gioco pallacanestro in vernice speciale. (Pc)
(diconsi Euro ottocentoquindici/46)

Nr. 5

19.P03.A40.030
Tracciamento
per campo gioco pallavolo in vernice speciale. (Pv)
(diconsi Euro quattrocentosettanta/46)

Nr. 6

AP.01
Rimozione pavimentazione sportiva in gomma esistente e smaltimento compreso ogni
onere
Prezzo corrente nel mercato di settore
(diconsi Euro undici/28)

Nr. 7

AP.02
Fornitura e messa in opera di pavimento sportivo a base di gomma naturale o PVC
formato da uno strato di usura con superficie liscia a vista opaca, antisdrucciolevole,
tonalita` semiunita,eventualmente in due colori per distinguere il campo da volley
principale. Spessore costante dello strato di usura minimo di mm 3 .E da un sottostrato
ammortizzante sottostante dello spessore minimo di mm. 6; il tutto a formare un unico
pavimento autoposante dello spessore totale nominale di mm. 9, mentre lo spessore
reale del prodotto finito compreso collante adesivo e` di mm. 9,5 circa minimo.La
pavimentazione e` provvista di marcatura CE ed e` conforme alla normativa EN 14041
e alla normativa EN13501-1 (classe al fuoco Cfl-S1); inoltre il manto viene riconosciuto
idoneo e certificato dalle seguenti Federazioni Internazionali:
- FIVB (Federazione pallavolo);
- IHF (Federazione pallamano);
- FIBA (Federazione pallacanestro) Level 2 e 3.
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(diconsi Euro ottantacinque/35)
85,35
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