ZINCOSPORT
RECINZIONE PER IMPIANTI SPORTIVI
VERIFICA E DIMENSIONAMENTO AI SENSI DELLA NORMA UNI 10121/2
SISTEMA AD ASSEMBLAGGIO BREVETTATO

VOCI DI CAPITOLATO

Pannelli metallici per recinzione a norma UNI SPORT 10121/2, altezza cm. 220 costituiti da:
pannelli in acciaio Fe360 zincato, aventi altezza minima di cm. 220, a maglie rettangolari 200x50 mm., con
traverso orizzontale superiore di chiusura. Piantoni a sezione rettangolare, in acciaio Fe360 zincato, altezza
minima cm. 220 chiusi in sommità.
Le sezioni e le caratteristiche dei materiali impiegati, nonché l’interasse dei piantoni dovranno essere tali da
garantire il rispetto dell’art. 3.1 della norma UNI SPORT 10121/2.
I pannelli dovranno essere predisposti per messa in opera, su cordolo di calcestruzzo, senza saldature.
Prezzo: €/Mq. 72,00 + iva
Prezzo: €/Ml. 158,40 + iva

Pannelli metallici per anti scavalco a norma UNI SPORT 10121/2, altezza minima cm. 40 costituiti da:
pannelli in acciaio Fe360 zincato, aventi altezza minima di cm. 40, a maglie rettangolari 200x50 mm, dotato di
piantoni inclinati a 135°, predisposti per il montaggio ad incastro sui piantoni della recinzione principale, a
formare un unico corpo.
Prezzo: €/Ml. 59,00 + iva

Cancello ad una anta di dimensioni cm. 100x220 in tubolare acciaio Fe360 zincato, composto da:
telaio perimetrale in acciaio zincato, a sezione rettangolare o quadrata, con traverso orizzontale in acciaio
zincato;
pannelli interni costituiti da rete in tondini e piatti di acciaio zincato a maglie di dimensioni 200x50 mm.;
serratura a chiave tipo Yale.
Prezzo: €/cad.: 851,60 + iva

Cancello a due ante di dimensioni cm. 260x220 in tubolare acciaio Fe360 zincato, composto da:
per ciascuna anta telaio perimetrale in acciaio zincato, a sezione rettangolare o quadrata, con traverso
orizzontale in acciaio zincato;
pannelli interni costituiti da rete in tondini e piatti di acciaio a maglie di dimensioni 200x50 mm.;
serratura a chiave tipo Yale.
Prezzo: €/cad. 1.429,30 + iva
Posa in opera di pannelli metallici zincati per recinzione, posti ad interasse di cm 205 e di altezza fuori terra
pari a cm 220, messi in opera su cordoli esistenti in c.a. predisposti con fori per la posa in opera senza
saldature; compreso malta per il riempimento dei fori e ogni onere e magistero per dare l’opera finita a regola
d’arte.
Prezzo: €/mq: 13,00 + iva

Posa in opera di cancelli ad una anta, posti ad interasse di cm 105 e di altezza fuori terra pari a cm 220, messi
in opera su cordoli esistenti in c.a. predisposti con fori per la posa in opera senza saldature; compreso malta
per il riempimento dei fori e ogni onere e magistero per dare l’opera finita a regola d’arte.
Prezzo: €/cad.: 195,00 + iva

Posa in opera di cancelli ad due ante, posti ad interasse di cm 305 e di altezza fuori terra pari a cm 220, messi
in opera su cordoli esistenti in c.a. predisposti con fori per la posa in opera senza saldature; compreso malta
per il riempimento dei fori e ogni onere e magistero per dare l’opera finita a regola d’arte.
Prezzo: €/cad.: 320,00 + iva

Trasporto in cantiere di pannelli metallici e cancelli.
Prezzo: €/mq: 0,50 + iva

