Sesto San Giovanni
Milano

pag. 1

ELENCO PREZZI
OGGETTO: Interventi programmati sul patrimonio a verde anni 2018-2020

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni

Data, 18/06/2018

IL TECNICO

Interventi Programmati sul patrimonio a verde anni 2018-2020
PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Interventi Programmati sul patrimonio a verde anni 2018-2020
pag. 2
Num.Ord.
TARIFFA

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

AVVERTENZE GENERALI
b/a MANO D'OPERA.
I prezzi relativi alla mano d'opera comprendono la retribuzione contrattuale, la quota per assicurazioni sociali, infortuni e oneri accessori di
ogni specie, gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera, ogni spesa necessaria a dotare gli operai degli attrezzi necessari,
compresa la loro manutenzione, l'uso degli attrezzi, l'assistenza ai lavori e la direzione del cantiere, le spese generali ed utili.
Nel caso di lavori notturni, il prezzo comprende anche la spesa per l'illumunazione del cantiere.

b/b MATERIALE IN CANTIERE.
I prezzi delle forniture sono comprensivi di spese generali ed utili per materiali consegnati a piè d'opera in cantiere; si intendono, pertanto,
compresi gli oneri di carico, trasporto in loco, scarico, tasse di ogni genere e quanto altro occorra per dare i materiali a piè d'opera pronti per
l'impiego.
I prezzi sono riferiti a materiali di ottima qualità e rispondenti alle caratteristiche stabilite per consuetudine commerciale.

b/c NOLEGGI E TRASPORTI.
I prezzi di noleggio dei macchinari sono comprensivi di spese generali ed utili, del trasferimento per l'arrivo in cantiere ed il ritorno al
deposito del noleggiatore.
I macchinari a noleggio si intendono sempre forniti in condizioni di perfetta efficienza e comprensivi di combustibili, lubrificanti, grasso,
ecc. e dell'operatore addetto alla guida.

b/d LAVORI A MISURA.
I prezzi dei lavori a misura sono comprensivi di spese generali ed utili. Sono sempre comprese tutte le spese per la fornitura, trasporto,
carico, scarico, manipolazione e posa in opera dei materiali; tutti i mezzi e la mano d'opera necessari, tutto quanto occorre per il
funzionamento dei mezzi, tasse e le imposte di ogni genere, la segnaletica stradale atta a garantire la sicurezza del traffico pedonale e
veicolare secondo le prescrizioni della Polizia Municipale; l'onere di discarica dei materiali di risulta; quelle provvisoriali di ogni genere ed
entità e tutto quanto altro occorra per dare le opere finite a regola d'arte; la manutenzione delle stesse fino alle risultanze di collaudo.
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<nessuna> (SpCap 0)
Nr. 1
a/a/0001

arrotondamento
euro (zero/15)

cad

0,1500

Mano d'opera. (SpCap 1)

Nr. 2
b/a/0001

Specializzato capo giardiniere super
euro (trenta/75)

ora

30,7500

Nr. 3
b/a/0002

Operaio specializzato, potatore, specializzato autista
euro (ventiotto/80)

ora

28,8000

Nr. 4
b/a/0003

Giardiniere o operaio qualificato
euro (ventisei/05)

ora

26,0500

Nr. 5
b/a/0004

Operaio livello "e" area 3 (ex - comune)
euro (ventitre/85)

ora

23,8500

Nr. 6
b/a/0005

Elettricista (installatore 5° categoria)
euro (trentacinque/20)

ora

35,2000

Nr. 7
b/a/0006

Muratore specializzato (operaio qualificato 2° livellio)
euro (trentacinque/50)

ora

35,5000

Nr. 8
b/a/0007

Idraulico (installatore 5° categoria)
euro (trentacinque/20)

ora

35,2000

Nr. 9
Acacia dealbata in varietà, in zolla, alt. cm. 150-175.
b/b/0001/1/1 euro (dodici/50)

cad

12,5000

Nr. 10
idem c.s. ...alt. cm. 175-200.
b/b/0001/1/2 euro (diciassette/00)

cad

17,0000

Nr. 11
idem c.s. ...alt. cm. 200-250.
b/b/0001/1/3 euro (trenta/00)

cad

30,0000

Nr. 12
Acacia julibrissin in zolla, circ. fusto cm. 12-14.
b/b/0001/2/1 euro (settanta/00)

cad

70,0000

Nr. 13
idem c.s. ...fusto cm. 14-16.
b/b/0001/2/2 euro (novantadue/00)

cad

92,0000

Nr. 14
idem c.s. ...fusto cm. 16-18.
b/b/0001/2/3 euro (centotrenta/00)

cad

130,0000

Nr. 15
Acer campestre in zolla circ. fusto cm. 12-14.
b/b/0002/1/1 euro (ottantasei/00)

cad

86,0000

Nr. 16
idem c.s. ...fusto cm. 14-16.
b/b/0002/1/2 euro (centoventiotto/00)

cad

128,0000

Nr. 17
idem c.s. ...fusto cm. 16-18.
b/b/0002/1/3 euro (centosessantaotto/00)

cad

168,0000

Nr. 18
Acer campestre radice nuda circ. fusto cm 10-12
b/b/0002/1/4 euro (trenta/00)

cad

30,0000

Nr. 19
Acer negundo, in zolla, circ. fusto cm. 12-14.
b/b/0003/1/1 euro (sessantacinque/00)

cad

65,0000

Nr. 20
idem c.s. ...fusto cm. 14-16.
b/b/0003/1/2 euro (novantasei/00)

cad

96,0000

Nr. 21
idem c.s. ...fusto cm. 16-18.
b/b/0003/1/3 euro (centoventidue/00)

cad

122,0000

Nr. 22
Acer platanoides e pseudoplatanus in varietà, a radice nuda, circ. fusto cm. 10-12.
b/b/0003/1/4 euro (ventiotto/92)

cad

28,9200

Materiale in cantiere. (SpCap 2)
Fornitura piante (Cap 1)

Nr. 23

Acer platanoides in vaso cm 24.
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b/b/0003/1/5 euro (nove/00)

cad

9,0000

Nr. 24
idem c.s. ...platanoides in varietà, in zolla, circ. fusto cm. 10-12.
b/b/0003/2/1 euro (quarantaquattro/00)

cad

44,0000

Nr. 25
idem c.s. ...platanoides in varietà, in zolla, circ. fusto cm. 12-14.
b/b/0003/2/2 euro (sessantaotto/00)

cad

68,0000

Nr. 26
idem c.s. ...platanoides in varietà, in zolla, circ. fusto cm. 14-16.
b/b/0003/2/3 euro (centouno/00)

cad

101,0000

Nr. 27
idem c.s. ...platanoides in varietà, in zolla, circ. fusto cm. 16-18.
b/b/0003/2/4 euro (centotrentanove/00)

cad

139,0000

Nr. 28
idem c.s. ...platanoides in varietà, in zolla, circ. fusto cm. 20-25.
b/b/0003/2/5 euro (duecentoquarantadue/00)

cad

242,0000

Nr. 29
Acer platanoides "Crimson King" in zolla, circ. fusto cm. 12-14.
b/b/0003/3/1 euro (centoundici/00)

cad

111,0000

Nr. 30
idem c.s. ...fusto cm. 14-16.
b/b/0003/3/2 euro (centoquarantaquattro/00)

cad

144,0000

Nr. 31
idem c.s. ...fusto cm. 16-18.
b/b/0003/3/3 euro (centoottantaotto/00)

cad

188,0000

Nr. 32
Acer pseudoplatanus in varietà, in zolla, circ. fusto cm. 12-14.
b/b/0003/4/1 euro (settanta/00)

cad

70,0000

Nr. 33
idem c.s. ...fusto cm. 14-16.
b/b/0003/4/2 euro (centootto/00)

cad

108,0000

Nr. 34
idem c.s. ...fusto cm. 16-18.
b/b/0003/4/3 euro (centoquarantasette/00)

cad

147,0000

Nr. 35
b/b/0004

Acer japonicum in zolla, alt. cm. 150-175.
euro (centosessantacinque/00)

cad

165,0000

Nr. 36
b/b/0005/1

Acer palmatum in varietà, in zolla, alt. cm. 125-150.
euro (settanta/00)

cad

70,0000

Nr. 37
b/b/0005/2

idem c.s. ...alt. cm. 150-175.
euro (novantaotto/00)

cad

98,0000

Nr. 38
b/b/0006/1

Acer rubrum, in varietà, in zolla, circ. fusto cm. 12-14.
euro (centoquattordici/00)

cad

114,0000

Nr. 39
b/b/0006/2

idem c.s. ...fusto cm. 14-16.
euro (centocinquanta/00)

cad

150,0000

Nr. 40
b/b/0006/3

idem c.s. ...fusto cm. 16-18.
euro (centosettantasette/00)

cad

177,0000

Nr. 41
b/b/0007

Aesculus hippocastanum e carnea in vaso cm 22.
euro (dodici/00)

cad

12,0000

Nr. 42
b/b/0007/1

Aesculus hippocastanum in varietà, in zolla, circ. fusto cm. 12-14.
euro (ottantaquattro/00)

cad

84,0000

Nr. 43
b/b/0007/2

idem c.s. ...fusto cm. 14-16.
euro (centodiciassette/00)

cad

117,0000

Nr. 44
b/b/0007/3

idem c.s. ...fusto cm. 16-18.
euro (centocinquantasei/00)

cad

156,0000

Nr. 45
b/b/0007/4

idem c.s. ...fusto cm. 20-25.
euro (duecentoquaranta/00)

cad

240,0000

Nr. 46
b/b/0008/1

Aesculus x carnea in varietà, in zolla, circ. fusto cm. 12-14.
euro (centoventi/00)

cad

120,0000

Nr. 47
b/b/0008/2

idem c.s. ...fusto cm. 14-16.
euro (centosessantacinque/00)

cad

165,0000

Nr. 48
b/b/0009

idem c.s. ...fusto cm. 16-18.
euro (duecentoventisette/00)

cad

227,0000
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Nr. 49
b/b/0010

idem c.s. ...fusto cm. 20-25.
euro (trecentoottantasette/00)

cad

387,0000

Nr. 50
b/b/0011

Alnus cordata in vaso cm 24.
euro (nove/00)

cad

9,0000

Nr. 51
b/b/0011/1

Alnus in varietà, in zolla, circ. fusto cm. 12-14.
euro (ottantatre/00)

cad

83,0000

Nr. 52
b/b/0011/2

idem c.s. ...fusto cm. 14-16.
euro (novanta/00)

cad

90,0000

Nr. 53
b/b/0011/3

idem c.s. ...fusto cm. 16-18.
euro (centoventi/00)

cad

120,0000

Nr. 54
b/b/0011/4

idem c.s. ...fusto cm. 20-25.
euro (centosessantatre/00)

cad

163,0000

Nr. 55
b/b/0012/1

Betula in varietà, in zolla, circ. fusto cm. 12-14.
euro (novantasei/00)

cad

96,0000

Nr. 56
b/b/0012/2

idem c.s. ...fusto cm. 14-16.
euro (centotre/00)

cad

103,0000

Nr. 57
b/b/0012/3

idem c.s. ...fusto cm. 16-18.
euro (centotrentatre/00)

cad

133,0000

Nr. 58
b/b/0012/4

idem c.s. ...fusto cm. 20-25.
euro (centosettantasette/00)

cad

177,0000

Nr. 59
b/b/0013/1

Betula alba "fastigiata" in zolla, alt. cm. 200-250.
euro (trentauno/00)

cad

31,0000

Nr. 60
b/b/0013/2

idem c.s. ...alt. cm. 250-300.
euro (quarantatre/00)

cad

43,0000

Nr. 61
b/b/0013/3

idem c.s. ...alt. cm. 300-350.
euro (sessantauno/00)

cad

61,0000

Nr. 62
b/b/0014

Carpinus betulus in vaso cm 24.
euro (nove/00)

cad

9,0000

Nr. 63
b/b/0014/0

Carpinus betulus ad alberello, a radice nuda, circ. fusto cm 10-12
euro (trenta/00)

cad

30,0000

Nr. 64
b/b/0014/1

Carpinus betulus in zolla, circ. fusto cm. 12-14.
euro (novantaquattro/00)

cad

94,0000

Nr. 65
b/b/0014/2

idem c.s. ...fusto cm. 14-16.
euro (centotrenta/00)

cad

130,0000

Nr. 66
b/b/0014/3

idem c.s. ...fusto cm. 16-18.
euro (centosessantatre/00)

cad

163,0000

Nr. 67
b/b/0014/4

idem c.s. ...fusto cm. 20-25.
euro (duecentocinquantacinque/00)

cad

255,0000

Nr. 68
b/b/0015/1

Carpinus betulus "fastigiata" in zolla, alt. cm. 200-250.
euro (cinquantaotto/00)

cad

58,0000

Nr. 69
b/b/0015/2

idem c.s. ...alt. cm. 250-300.
euro (ottantasette/00)

cad

87,0000

Nr. 70
b/b/0015/3

idem c.s. ...alt. cm. 300-350.
euro (centodiciannove/00)

cad

119,0000

Nr. 71
b/b/0016

Catalpa bignonoides in vaso cm 18.
euro (sei/00)

cad

6,0000

Nr. 72
b/b/0016/1

Catalpa bignonoides in zolla, circ. fusto cm. 12-14.
euro (cinquantatre/00)

cad

53,0000

Nr. 73
b/b/0016/2

idem c.s. ...fusto cm. 14-16.
euro (settantacinque/00)

cad

75,0000

Nr. 74
b/b/0016/3

idem c.s. ...fusto cm. 16-18.
euro (centouno/00)

cad

101,0000
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Nr. 75
b/b/0016/4

idem c.s. ...fusto cm. 20-25.
euro (centosettantasei/00)

cad

176,0000

Nr. 76
b/b/0017/1

Cedrus atlantica in zolla, alt. cm. 350-400.
euro (duecentoottantauno/00)

cad

281,0000

Nr. 77
b/b/0017/2

idem c.s. ...alt. cm. 400-450.
euro (quattrocentodieci/00)

cad

410,0000

Nr. 78
b/b/0017/3

idem c.s. ...alt. cm. 450-500.
euro (seicentocinque/00)

cad

605,0000

Nr. 79
b/b/0018/1

Cedrus atlantica glauca in zolla alt. cm. 350-400.
euro (trecentoquaranta/00)

cad

340,0000

Nr. 80
b/b/0018/2

idem c.s. ...alt. cm. 400-450.
euro (quattrocentosettanta/00)

cad

470,0000

Nr. 81
b/b/0018/3

idem c.s. ...alt. cm. 450-500.
euro (seicentoquarantacinque/00)

cad

645,0000

Nr. 82
b/b/0019/1

Cedrus deodara in zolla, alt. cm. 350-400.
euro (duecentoquarantacinque/00)

cad

245,0000

Nr. 83
b/b/0019/2

idem c.s. ...alt. cm. 400-450.
euro (trecentosessanta/00)

cad

360,0000

Nr. 84
b/b/0019/3

idem c.s. ...alt. cm. 450-500.
euro (quattrocentoottanta/00)

cad

480,0000

Nr. 85
b/b/002/1/5

Acer ginnala a radice nuda circ. fusto cm 10-12
euro (trenta/00)

cad

30,0000

Nr. 86
b/b/002/1/6

Acer monspessolanum a radice nuda, circ. fusto cm 8/10
euro (ventiquattro/20)

cad

24,2000

Nr. 87
b/b/002/1/7

Acer platanoides a radice nuda circ. fusto cm 10-12
euro (trenta/00)

cad

30,0000

Nr. 88
b/b/002/1/8

Acer freemani in varietà a radice nuda circ. fusto cm 10 - 12
euro (trenta/00)

cad

30,0000

Nr. 89
b/b/002/1/9

Amelanchier canadensis a radice nuda circ. fusto cm 12-14
euro (quarantanove/50)

cad

49,5000

Nr. 90
b/b/0020

Celtis australis in vaso cm 26.
euro (nove/00)

cad

9,0000

Nr. 91
b/b/0020/1

Celtis australis in zolla, circ. fusto cm. 12-14.
euro (sessantatre/00)

cad

63,0000

Nr. 92
b/b/0020/2

idem c.s. ...fusto cm. 14-16.
euro (novantauno/00)

cad

91,0000

Nr. 93
b/b/0020/3

idem c.s. ...fusto cm. 16-18.
euro (centoventitre/00)

cad

123,0000

Nr. 94
b/b/0020/4

idem c.s. ...fusto cm. 20-25.
euro (duecentoundici/00)

cad

211,0000

Nr. 95
b/b/0020/5

Cercis siliquastrum in vaso cm 22.
euro (otto/00)

cad

8,0000

Nr. 96
b/b/0021/1

Cercis siliquastrum ad alberello, in zolla, circ. fusto cm. 10-12.
euro (cinquantasei/00)

cad

56,0000

Nr. 97
b/b/0021/2

idem c.s. ...fusto cm. 12-14.
euro (ottantacinque/00)

cad

85,0000

Nr. 98
b/b/0021/3

idem c.s. ...fusto cm. 14-16.
euro (centoventisei/00)

cad

126,0000

Nr. 99
b/b/0021/4

Cercis siliquastrum ad alberello in zolla, circ. fusto cm. 16-18.
euro (centoottantadue/00)

cad

182,0000

Nr. 100

Cercis siliquastrum ad alberello, in zolla, circ. fusto cm. 20-25.
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b/b/0021/5

euro (trecentotrenta/00)

cad

330,0000

Nr. 101
b/b/0022/1

Chamaecyparis in varietà, in zolla, alt. cm. 150-175.
euro (ventiquattro/00)

cad

24,0000

Nr. 102
b/b/0022/2

idem c.s. ...alt. cm. 175-200.
euro (trentadue/00)

cad

32,0000

Nr. 103
b/b/0023/1

Cornus mas in zolla, alt cm. 125-150.
euro (ventiuno/69)

cad

21,6900

Nr. 104
b/b/0023/2

idem c.s. ...alt cm. 150-175.
euro (ventisette/37)

cad

27,3700

Nr. 105
b/b/0023/3

Crataegus monogyna in vaso cm 22.
euro (otto/00)

cad

8,0000

Nr. 106
b/b/0024/1

Crataegus monogyna in zolla, alt. cm. 150-175.
euro (venticinque/82)

cad

25,8200

Nr. 107
b/b/0024/2

idem c.s. ...alt. cm. 175-200.
euro (quarantadue/00)

cad

42,0000

Nr. 108
b/b/0025/1

Crataegus x lavallei in zolla, circ. fusto cm. 12-14.
euro (novantaotto/00)

cad

98,0000

Nr. 109
b/b/0025/2

Crataegus x lavallei in zolla, circ. fusto cm. 14-16.
euro (centotrentasei/00)

cad

136,0000

Nr. 110
b/b/0025/2

Crataegus x lavallei in zolla, circ. fusto cm. 18-20.
euro (centosessanta/90)

cad

160,9000

Nr. 111
b/b/0026/0

Crataegus laevigata "Paul's Scarlet"; C. Monogina; C. Monogina "stricta" ad alberello a radice nuda circ. fusto cm 10-12
euro (trenta/00)

cad

30,0000

Nr. 112
b/b/0026/1

idem c.s. ...ad alberello in zolla, circ. fusto cm. 12-14.
euro (novantaotto/00)

cad

98,0000

Nr. 113
b/b/0026/2

Crataegus laevigata "Paul's Scarlet"; C. Monogina; C. Monogina "stricta" ad alberello in zolla, circ. fusto cm. 14-16.
euro (centoventisette/00)

cad

127,0000

Nr. 114
b/b/0026/3

idem c.s. ...fusto cm. 16-18.
euro (centosettantadue/00)

cad

172,0000

Nr. 115
b/b/0027/1

Cupressus sempervirens "Pyramidalis" in zolla, alt. cm. 200-250.
euro (cinquanta/00)

cad

50,0000

Nr. 116
b/b/0027/2

idem c.s. ...alt. cm. 250-300.
euro (ottantadue/00)

cad

82,0000

Nr. 117
b/b/0027/3

idem c.s. ...alt. cm. 300-350.
euro (centoventicinque/00)

cad

125,0000

Nr. 118
b/b/0027/4

idem c.s. ...alt. cm. 500-550.
euro (quattrocentoventi/00)

cad

420,0000

Nr. 119
b/b/0028

Fagus sylvatica in vaso cm 22.
euro (dieci/00)

cad

10,0000

Nr. 120
b/b/0028/1

Fagus sylvatica in varietà, in zolla, alt. cm. 200-250.
euro (sessanta/00)

cad

60,0000

Nr. 121
b/b/0028/2

idem c.s. ...alt. cm. 250-300.
euro (ottantaotto/00)

cad

88,0000

Nr. 122
b/b/0028/3

idem c.s. ...alt. cm. 300-350.
euro (centotrentacinque/00)

cad

135,0000

Nr. 123
b/b/0028/4

idem c.s. ...alt. cm. 450-500.
euro (duecentosessantaquattro/00)

cad

264,0000

Nr. 124
b/b/0028/5

Fraxinus excelsior in vaso cm 22.
euro (otto/00)

cad

8,0000

Nr. 125
b/b/0029/1

Fraxinus spp in varietà, in zolla, circ. fusto cm. 12-14.
euro (settantanove/00)

cad

79,0000
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Nr. 126
b/b/0029/2

idem c.s. ...fusto cm. 14-16.
euro (centodieci/00)

cad

110,0000

Nr. 127
b/b/0029/3

Fraxinus spp. in varietà, in zolla, circ. fusto cm. 16-18.
euro (centoquarantauno/00)

cad

141,0000

Nr. 128
b/b/0029/4

idem c.s. ...fusto cm. 20-25.
euro (duecentotrenta/00)

cad

230,0000

Nr. 129
b/b/0029/5

Fraxinus spp. a radice nuda circ. fusto cm 10-12
euro (trenta/00)

cad

30,0000

Nr. 130
b/b/0030/1

Gingko biloba in zolla, circ. fusto cm. 12-14.
euro (ottantatre/00)

cad

83,0000

Nr. 131
b/b/0030/2

idem c.s. ...fusto cm. 14-16.
euro (centoventi/00)

cad

120,0000

Nr. 132
b/b/0030/3

idem c.s. ...fusto cm. 16-18.
euro (centosessantasei/00)

cad

166,0000

Nr. 133
b/b/0030/4

idem c.s. ...fusto cm. 20-25.
euro (duecentoottantaotto/00)

cad

288,0000

Nr. 134
b/b/0031/1

Gleditsia triacanthos in varietà, in zolla, circ. fusto cm. 12-14.
euro (ottantacinque/00)

cad

85,0000

Nr. 135
b/b/0031/2

idem c.s. ...fusto cm. 14-16.
euro (centodiciannove/00)

cad

119,0000

Nr. 136
b/b/0031/3

idem c.s. ...fusto cm. 16-18.
euro (centocinquantacinque/00)

cad

155,0000

Nr. 137
b/b/0031/4

idem c.s. ...fusto cm. 20-25.
euro (duecentoventiotto/00)

cad

228,0000

Nr. 138
b/b/0032

Juglans nigra in vaso cm 22.
euro (otto/00)

cad

8,0000

Nr. 139
b/b/0032/1

Juglans spp in zolla, circ. fusto cm. 12-14.
euro (cinquantanove/00)

cad

59,0000

Nr. 140
b/b/0032/2

idem c.s. ...fusto cm. 14-16.
euro (ottantaotto/00)

cad

88,0000

Nr. 141
b/b/0032/3

idem c.s. ...fusto cm. 16-18.
euro (centoventitre/00)

cad

123,0000

Nr. 142
b/b/0032/4

Juglans spp. in zolla, circ. fusto cm. 20-25.
euro (duecentoquarantacinque/00)

cad

245,0000

Nr. 143
b/b/0032/5

Juglans regia a radice nuda circ. fusto cm 10-12
euro (trenta/00)

cad

30,0000

Nr. 144
Kolreuteria paniculata a radice nuda circ. fusto cmn 10-12
b/b/0032/5/1 euro (trenta/00)

cad

30,0000

Nr. 145
b/b/0032/6

Laburnum anagyroides in vaso cm 22.
euro (otto/00)

cad

8,0000

Nr. 146
b/b/0032/7

Laburnum anagyroides a radice nuda circ. fusto cm 12-14
euro (trentaotto/50)

cad

38,5000

Nr. 147
b/b/0033/1

Liquidambar styraciflua in zolla, circ. fusto cm. 12-14.
euro (novanta/00)

cad

90,0000

Nr. 148
b/b/0033/2

idem c.s. ...fusto cm. 14-16.
euro (centodiciannove/00)

cad

119,0000

Nr. 149
b/b/0033/3

idem c.s. ...fusto cm. 16-18.
euro (centosettantacinque/00)

cad

175,0000

Nr. 150
b/b/0033/4

idem c.s. ...fusto cm. 20-25.
euro (duecentoottantaotto/00)

cad

288,0000

Nr. 151
b/b/0034/1

Liriodendron tulipifera in zolla, circ. fusto cm. 12-14.
euro (settantasette/00)

cad

77,0000
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Nr. 152
b/b/0034/2

idem c.s. ...fusto cm. 14-16.
euro (centoventi/00)

cad

120,0000

Nr. 153
b/b/0034/3

idem c.s. ...fusto cm. 16-18.
euro (centoquarantasei/00)

cad

146,0000

Nr. 154
b/b/0034/4

idem c.s. ...fusto cm. 20-25.
euro (duecentosessantadue/00)

cad

262,0000

Nr. 155
b/b/0035/1

Magnolia grandiflora "gallinsoniensis" in zolla, alt. cm. 250-300.
euro (centosessantacinque/00)

cad

165,0000

Nr. 156
b/b/0035/2

idem c.s. ...alt. cm. 300-350.
euro (duecentoquarantasei/00)

cad

246,0000

Nr. 157
b/b/0035/3

idem c.s. ...alt. cm. 350-400.
euro (trecentotrentaotto/00)

cad

338,0000

Nr. 158
b/b/0035/4

idem c.s. ...alt. cm. 450-500.
euro (quattrocentosessantaquattro/00)

cad

464,0000

Nr. 159
b/b/0036/1

Magnolia obovata purpurea in zolla, alt. cm. 175-200.
euro (settantatre/00)

cad

73,0000

Nr. 160
b/b/0036/2

idem c.s. ...alt. cm. 200-250.
euro (centoquindici/00)

cad

115,0000

Nr. 161
b/b/0037/1

Magnolia stellata in zolla, alt. cm. 175-200.
euro (centocinque/00)

cad

105,0000

Nr. 162
b/b/0037/2

idem c.s. ...alt. cm. 200-250.
euro (centoventicinque/00)

cad

125,0000

Nr. 163
b/b/0038/1

Magnolia soulangiana in zolla, alt. cm. 175-200.
euro (sessantauno/00)

cad

61,0000

Nr. 164
b/b/0038/2

idem c.s. ...alt. cm. 200-250.
euro (novanta/00)

cad

90,0000

Nr. 165
b/b/0038/3

Malus sylvestrris in vaso cm 22.
euro (otto/00)

cad

8,0000

Nr. 166
b/b/0038/4

Malus sylvestris a radice nuda circ. fusto cm. 8-10
euro (ventitre/10)

cad

23,1000

Nr. 167
b/b/0039/1

Malus floribunda "Red Sentinel" a cespuglio, in zolla, circ. fusto cm. 12-14.
euro (centoquattordici/00)

cad

114,0000

Nr. 168
b/b/0039/2

idem c.s. ...fusto cm. 14-16.
euro (centocinquanta/00)

cad

150,0000

Nr. 169
b/b/0039/3

idem c.s. ...fusto cm. 16-18.
euro (centoottantasette/00)

cad

187,0000

Nr. 170
b/b/0040/1

Malus in varietà, in zolla, circ. fusto cm. 12-14.
euro (novantaotto/00)

cad

98,0000

Nr. 171
b/b/0040/2

idem c.s. ...fusto cm. 14-16.
euro (centododici/00)

cad

112,0000

Nr. 172
b/b/0040/3

idem c.s. ...fusto cm. 16-18.
euro (centocinquantaquattro/00)

cad

154,0000

Nr. 173
b/b/0041/1

Melia azederach in zolla, circ. fusto cm. 14-16.
euro (ottanta/00)

cad

80,0000

Nr. 174
b/b/0041/2

idem c.s. ...fusto cm. 16-18.
euro (centoquattro/00)

cad

104,0000

Nr. 175
b/b/0042/1

Metasequoia glyptostroboides, in zolla, alt. cm. 200-250.
euro (quarantasette/00)

cad

47,0000

Nr. 176
b/b/0042/2

idem c.s. ...alt. cm. 250-300.
euro (sessantasette/00)

cad

67,0000

Nr. 177

Morus spp in vaso cm 22.
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b/b/0043

euro (otto/00)

cad

8,0000

Nr. 178
b/b/0043/1

Morus spp. in varietà, in zolla, circ. fusto cm. 12-14.
euro (sessantasei/00)

cad

66,0000

Nr. 179
b/b/0043/2

idem c.s. ...fusto cm. 14-16.
euro (novanta/00)

cad

90,0000

Nr. 180
b/b/0043/3

idem c.s. ...fusto cm. 16-18.
euro (centoventi/00)

cad

120,0000

Nr. 181
b/b/0043/4

idem c.s. ...fusto cm. 20-25.
euro (centonovantadue/00)

cad

192,0000

Nr. 182
b/b/0044/1

Olea europea in zolla, circ. fusto cm. 14-16.
euro (centodiciotto/00)

cad

118,0000

Nr. 183
b/b/0044/2

idem c.s. ...fusto cm. 16-18.
euro (centoquarantatre/00)

cad

143,0000

Nr. 184
b/b/0044/3

Ostrya carpinifolia in vaso cm 22.
euro (otto/00)

cad

8,0000

Nr. 185
b/b/0045/1

Parrotia persica, in zolla, circ. fusto cm. 14-16.
euro (centosessantadue/00)

cad

162,0000

Nr. 186
b/b/0045/2

idem c.s. ...fusto cm. 16-18.
euro (duecentosei/00)

cad

206,0000

Nr. 187
b/b/0045/3

Parrotia persica in vaso cm 18.
euro (otto/00)

cad

8,0000

Nr. 188
b/b/0046/1

Paulownia tomentosa in zolla, circ. fusto cm. 14-16
euro (settanta/00)

cad

70,0000

Nr. 189
b/b/0046/2

idem c.s. ...fusto cm. 16-18.
euro (ottantacinque/00)

cad

85,0000

Nr. 190
b/b/0046/3

idem c.s. ...fusto cm. 20-25.
euro (centosessantatre/00)

cad

163,0000

Nr. 191
b/b/0047

Picea abies spp. in zolla. alt cm. 200-250.
euro (settantasette/47)

cad

77,4700

Nr. 192
b/b/0048/1

Pinus spp. in zolla alt. cm. 250-300.
euro (centoventi/00)

cad

120,0000

Nr. 193
b/b/0048/2

idem c.s. ...alt. cm. 350-400.
euro (trecentocinquantaquattro/00)

cad

354,0000

Nr. 194
b/b/0049

Platanus acerifolia in vaso cm 22.
euro (otto/00)

cad

8,0000

Nr. 195
b/b/0049/1

Platanus spp. a radice nuda, circ. fusto cm. 10-12.
euro (venticinque/00)

cad

25,0000

Nr. 196
b/b/0050/1

Platanus in zolla circ. fusto. cm. 12-14.
euro (sessanta/00)

cad

60,0000

Nr. 197
b/b/0050/2

Platanus spp. in zolla, circ. fusto cm. 14-16.
euro (novanta/00)

cad

90,0000

Nr. 198
b/b/0050/3

idem c.s. ...fusto cm. 16-18.
euro (centoquattordici/00)

cad

114,0000

Nr. 199
b/b/0050/4

idem c.s. ...fusto cm. 20-25.
euro (centonovantacinque/00)

cad

195,0000

Nr. 200
b/b/0051

Populus spp in vaso cm 22.
euro (otto/00)

cad

8,0000

Nr. 201
b/b/0051/1

Populus spp. in zolla, circ. fusto cm. 12-14
euro (quarantadue/00)

cad

42,0000

Nr. 202
b/b/0051/2

idem c.s. ...fusto cm. 14-16
euro (sessantaotto/00)

cad

68,0000
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Nr. 203
b/b/0051/3

idem c.s. ...fusto cm. 18-20.
euro (centodieci/00)

cad

110,0000

Nr. 204
b/b/0052/1

Prunus avium in zolla, circ. fusto. cm. 12-14.
euro (cinquantanove/00)

cad

59,0000

Nr. 205
b/b/0052/2

idem c.s. ...fusto. cm. 14-16.
euro (ottantacinque/00)

cad

85,0000

Nr. 206
b/b/0052/3

Prunus avium in zolla, circ. fusto. cm. 16-18.
euro (centoquattordici/00)

cad

114,0000

Nr. 207
b/b/0052/3

Prunus avium , P. cerasifera. P. cerasus in vaso cm 22.
euro (otto/00)

cad

8,0000

Nr. 208
b/b/0053/1

Prunus pissardii nigra in zolla, circ. fusto cm. 12-14.
euro (ottantaotto/00)

cad

88,0000

Nr. 209
b/b/0053/2

idem c.s. ...fusto cm. 14-16.
euro (centoventicinque/00)

cad

125,0000

Nr. 210
b/b/0053/3

idem c.s. ...fusto cm. 16-18.
euro (centosessantaotto/00)

cad

168,0000

Nr. 211
b/b/0054/1

Prunus fruticosa "Globosa", in zolla, circ. fusto cm. 12-14.
euro (sessantadue/00)

cad

62,0000

Nr. 212
b/b/0054/2

idem c.s. ...fusto cm. 14-16.
euro (novantaquattro/00)

cad

94,0000

Nr. 213
b/b/0054/3

idem c.s. ...fusto cm. 16-18.
euro (centoventisei/00)

cad

126,0000

Nr. 214
b/b/0055/1

Prunus serrulata "amanogawa", in zolla, alt. cm. 200-250.
euro (novanta/00)

cad

90,0000

Nr. 215
b/b/0055/2

idem c.s. ...alt. cm. 250-300.
euro (centosedici/00)

cad

116,0000

Nr. 216
b/b/0055/3

idem c.s. ...alt. cm. 300-350.
euro (centoquarantacinque/00)

cad

145,0000

Nr. 217
b/b/0056

Prunus hokusai in zolla, circ. fusto cm. 20-25.
euro (centoottanta/78)

cad

180,7800

Nr. 218
b/b/0057/1

Prunus serrulata kanzan in zolla, circ. fusto cm. 12-14.
euro (ottantaquattro/00)

cad

84,0000

Nr. 219
b/b/0057/2

idem c.s. ...fusto cm. 14-16.
euro (centoquattordici/00)

cad

114,0000

Nr. 220
b/b/0057/3

idem c.s. ...fusto cm. 16-18.
euro (centocinquanta/00)

cad

150,0000

Nr. 221
b/b/0057/4

idem c.s. ...fusto cm. 18-20.
euro (duecento/00)

cad

200,0000

Nr. 222
b/b/0058/1

Prunus subhirtella spp. o Virginiana Shubert, in zolla, circ. fusto cm. 12-14.
euro (settanta/00)

cad

70,0000

Nr. 223
b/b/0058/2

idem c.s. ...fusto cm. 14-16.
euro (centodieci/00)

cad

110,0000

Nr. 224
b/b/0058/3

idem c.s. ...fusto cm. 16-18.
euro (centoquarantacinque/00)

cad

145,0000

Nr. 225
Prunus subhirtella in vaso cm 22.
b/b/0058/3.1 euro (diciotto/00)

cad

18,0000

Nr. 226
b/b/0058/4

Prunus padus in vaso cm 22.
euro (otto/00)

cad

8,0000

Nr. 227
b/b/0059/1

Prunus padus in zolla, circ. fusto cm. 12-14.
euro (quarantadue/00)

cad

42,0000

Nr. 228
b/b/0059/2

idem c.s. ...fusto cm. 14-16.
euro (sessantasei/00)

cad

66,0000
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Nr. 229
b/b/0059/3

idem c.s. ...fusto cm. 16-18.
euro (novanta/00)

cad

90,0000

Nr. 230
b/b/0059/4

idem c.s. ...fusto cm. 18-20.
euro (centoventi/00)

cad

120,0000

Nr. 231
b/b/0060/1

Pterocarya fraxinifolia in zolla, circ. fusto cm. 12-14.
euro (cinquantasette/00)

cad

57,0000

Nr. 232
b/b/0060/2

idem c.s. ...fusto cm. 14-16.
euro (ottantauno/00)

cad

81,0000

Nr. 233
b/b/0060/3

idem c.s. ...fusto cm. 16-18.
euro (centotredici/00)

cad

113,0000

Nr. 234
b/b/0061/1

Punica granatum "Flore pleno" in zolla, alt. cm. 100-125.
euro (diciotto/30)

cad

18,3000

Nr. 235
b/b/0061/2

idem c.s. ...alt. cm. 125-150.
euro (ventisette/00)

cad

27,0000

Nr. 236
b/b/0062/1

Punica granatum "nana" in vaso cm. 18.
euro (sei/20)

cad

6,2000

Nr. 237
b/b/0062/2

idem c.s. ...vaso cm. 24.
euro (sedici/00)

cad

16,0000

Nr. 238
b/b/0063

Pyrus communis in vaso cm 22.
euro (otto/00)

cad

8,0000

Nr. 239
b/b/0063/1

Pyrus calleryana in zolla, circ. fusto cm. 12-14.
euro (ottantanove/00)

cad

89,0000

Nr. 240
b/b/0063/2

idem c.s. ...fusto cm. 14-16.
euro (centoquarantasei/80)

cad

146,8000

Nr. 241
b/b/0063/3

idem c.s. ...fusto cm. 16-18.
euro (centosessantacinque/00)

cad

165,0000

Nr. 242
b/b/0063/4

Quercus cerris in vaso cm 22.
euro (otto/00)

cad

8,0000

Nr. 243
b/b/0064

Quercus cerris a radice nuda circ. fusto cm 10-12
euro (trentacinque/20)

cad

35,2000

Nr. 244
b/b/0064/1

Quercus ilex in zolla, circ. fusto cm. 12-14.
euro (centocinque/00)

cad

105,0000

Nr. 245
b/b/0064/2

idem c.s. ...fusto cm. 14-16.
euro (centosettantauno/00)

cad

171,0000

Nr. 246
b/b/0064/3

idem c.s. ...fusto cm. 16-18.
euro (duecentoquindici/00)

cad

215,0000

Nr. 247
b/b/0065/1

Quercus palustris in zolla, circ. fusto cm. 12-14.
euro (novantaquattro/00)

cad

94,0000

Nr. 248
b/b/0065/2

idem c.s. ...fusto cm. 14-16.
euro (centoquarantatre/00)

cad

143,0000

Nr. 249
b/b/0065/3

idem c.s. ...fusto cm. 16-18.
euro (duecentotre/00)

cad

203,0000

Nr. 250
b/b/0065/4

idem c.s. ...fusto cm. 20-25.
euro (trecentododici/00)

cad

312,0000

Nr. 251
b/b/0065/5

Quercus petraea in vaso cm 22.
euro (otto/00)

cad

8,0000

Nr. 252
b/b/0065/6

Quercus robur in vaso cm 22.
euro (otto/00)

cad

8,0000

Nr. 253
b/b/0066/1

Quercus robur in zolla, circ. fusto cm. 12-14.
euro (settantacinque/00)

cad

75,0000

Nr. 254

idem c.s. ...fusto cm. 14-16.
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b/b/0066/2

euro (centosedici/00)

cad

116,0000

Nr. 255
b/b/0066/3

idem c.s. ...fusto cm. 16-18.
euro (centocinquanta/00)

cad

150,0000

Nr. 256
b/b/0066/4

idem c.s. ...fusto cm. 20-25.
euro (duecentocinquantasei/00)

cad

256,0000

Nr. 257
b/b/0067/1

Quercus robur "fastigiata" in zolla, alt. cm. 200-250.
euro (cinquantacinque/00)

cad

55,0000

Nr. 258
b/b/0067/2

idem c.s. ...alt. cm. 250-300.
euro (centodieci/00)

cad

110,0000

Nr. 259
b/b/0067/3

idem c.s. ...alt. cm. 300-350.
euro (centocinquantasei/00)

cad

156,0000

Nr. 260
b/b/0068/1

Quercus rubra in zolla, circ. fusto cm. 12-14.
euro (ottantasette/00)

cad

87,0000

Nr. 261
b/b/0068/2

idem c.s. ...fusto cm. 14-16.
euro (centoventicinque/00)

cad

125,0000

Nr. 262
b/b/0068/3

idem c.s. ...fusto cm. 16-18.
euro (centosessantatre/00)

cad

163,0000

Nr. 263
b/b/0068/4

idem c.s. ...fusto cm. 20-25.
euro (duecentosettantadue/00)

cad

272,0000

Nr. 264
b/b/0069/1

Quercus suber in zolla, circ. fusto cm. 12-14.
euro (settanta/00)

cad

70,0000

Nr. 265
b/b/0069/2

idem c.s. ...fusto cm. 14-16.
euro (novantatre/50)

cad

93,5000

Nr. 266
b/b/0069/3

idem c.s. ...fusto cm. 16-18.
euro (centoquarantasei/00)

cad

146,0000

Nr. 267
b/b/0069/4

idem c.s. ...fusto cm. 20-25.
euro (duecentoottantadue/00)

cad

282,0000

Nr. 268
b/b/0070/1

Robinia pseudoacacia "umbraculifera" in zolla circ. fusto cm. 14-16.
euro (settantanove/00)

cad

79,0000

Nr. 269
b/b/0070/2

idem c.s. ...fusto cm. 16-18.
euro (centocinque/00)

cad

105,0000

Nr. 270
b/b/0070/3

idem c.s. ...fusto cm. 20-25.
euro (centoottanta/00)

cad

180,0000

Nr. 271
b/b/0071/1

Salix spp in zolla, circ. fusto cm. 12-14.
euro (quarantaotto/00)

cad

48,0000

Nr. 272
b/b/0071/2

idem c.s. ...fusto cm. 14-16.
euro (settantatre/00)

cad

73,0000

Nr. 273
b/b/0071/3

idem c.s. ...fusto cm. 16-18.
euro (novantasei/00)

cad

96,0000

Nr. 274
b/b/0071/4

Salix caprea "pendula" in vaso , circ fusto cm. 10-12.
euro (trentasette/00)

cad

37,0000

Nr. 275
b/b/0072/1

Sophora japonica in zolla, circ. fusto cm. 12-14.
euro (settantauno/00)

cad

71,0000

Nr. 276
b/b/0072/2

idem c.s. ...fusto cm. 14-16.
euro (centoundici/00)

cad

111,0000

Nr. 277
b/b/0072/3

idem c.s. ...fusto cm. 16-18.
euro (centoquarantasette/50)

cad

147,5000

Nr. 278
b/b/0072/4

idem c.s. ...fusto cm. 20-25.
euro (duecentoquaranta/00)

cad

240,0000

Nr. 279
b/b/0073

Sorbus aucuparia, S. torminalis in vaso cm 18.
euro (sei/00)

cad

6,0000
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Nr. 280
b/b/0073.1

Sorbus domestica in vaso cm 18.
euro (otto/00)

cad

8,0000

Nr. 281
b/b/0073/1

Sorbus spp. in varietà, circ. fusto cm. 12-14.
euro (ottantaotto/00)

cad

88,0000

Nr. 282
b/b/0073/2

idem c.s. ...fusto cm. 14-16.
euro (centotrentasei/00)

cad

136,0000

Nr. 283
b/b/0073/2

idem c.s. ...fusto cm. 14-16.
euro (centoquindici/00)

cad

115,0000

Nr. 284
b/b/0073/3

Sorbus spp. in varietà, in zolla, circ. fusto cm. 16-18.
euro (centocinquanta/00)

cad

150,0000

Nr. 285
b/b/0073/4

Sorbus domestica a radice nuda circ. fusto cm 8-10
euro (ventiquattro/20)

cad

24,2000

Nr. 286
b/b/0074/1

Tamarix spp. in zolla, circ. fusto cm. 14-16.
euro (novantanove/00)

cad

99,0000

Nr. 287
b/b/0074/2

idem c.s. ...fusto cm. 16-18.
euro (centotrentadue/00)

cad

132,0000

Nr. 288
b/b/0075

Taxus baccata in vaso cm 18
euro (dieci/00)

cad

10,0000

Nr. 289
b/b/0075/1

idem c.s. ...baccata in varietà, in zolla, alt. cm. 150-175.
euro (ottantaquattro/00)

cad

84,0000

Nr. 290
b/b/0075/1a

Taxus baccata "Fastigiata Aurea" h 160/180 in zolla
euro (centotrentaquattro/00)

cad

134,0000

Nr. 291
b/b/0075/2

Taxus baccata in varietà, in zolla, alt. cm. 175-200.
euro (centotrentaotto/00)

cad

138,0000

Nr. 292
b/b/0075/3

idem c.s. ...alt. cm. 250-300.
euro (quattrocentoquaranta/00)

cad

440,0000

Nr. 293
b/b/0076/1

Thuja occidentalis in varietà, in zolla, alt. cm. 175-200.
euro (cinquantaquattro/00)

cad

54,0000

Nr. 294
b/b/0076/2

idem c.s. ...alt. cm. 200-250.
euro (settantatre/00)

cad

73,0000

Nr. 295
b/b/0076/3

idem c.s. ...alt. cm. 250-300.
euro (novantaquattro/00)

cad

94,0000

Nr. 296
b/b/0077

Tilia spp in vaso cm 22.
euro (dieci/00)

cad

10,0000

Nr. 297
b/b/0077/1

Tilia spp. in varietà, in zolla, circ. fusto cm. 10-12.
euro (cinquantauno/50)

cad

51,5000

Nr. 298
b/b/0077/2

idem c.s. ...fusto cm. 12-14.
euro (sessantasei/00)

cad

66,0000

Nr. 299
b/b/0077/3

idem c.s. ...fusto cm. 14-16.
euro (novantacinque/00)

cad

95,0000

Nr. 300
b/b/0077/4

idem c.s. ...fusto cm. 16-18.
euro (centoventidue/00)

cad

122,0000

Nr. 301
b/b/0077/5

idem c.s. ...fusto cm. 20-25.
euro (duecentocinque/00)

cad

205,0000

Nr. 302
b/b/0078

Ulmus campestris in vaso cm 22.
euro (otto/00)

cad

8,0000

Nr. 303
b/b/0078/1

Ulmus spp. in varietà, in zolla, circ. fusto cm. 12-14.
euro (cinquantadue/00)

cad

52,0000

Nr. 304
b/b/0078/2

idem c.s. ...fusto cm. 14-16.
euro (novanta/00)

cad

90,0000

Nr. 305
b/b/0078/3

idem c.s. ...fusto cm. 16-18.
euro (centoquattordici/00)

cad

114,0000

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni

Interventi Programmati sul patrimonio a verde anni 2018-2020
pag. 15
Num.Ord.
TARIFFA

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
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 306
b/b/0078/4

idem c.s. ...fusto cm. 20-25.
euro (centoottantauno/00)

cad

181,0000

Nr. 307
b/b/0078/5

Ulmus campestris a radice nuda, circ. fusto cm 10-12
euro (venticinque/30)

cad

25,3000

Nr. 308
b/b/0079/1

Specie arboree ed arbustive forestali in contenitore Issapot, volume zolla lt.1.
euro (uno/90)

cad

1,9000

Nr. 309
b/b/0079/2

Specie arboree ed arbustive forestali in contenitore alveolare (multipot)
euro (uno/30)

cad

1,3000

Nr. 310
b/b/0079/3

Specie arboree ed arbustive forestali in vaso cm. 18
euro (quattro/80)

cad

4,8000

Nr. 311
b/b/0079/4

Arbusti in vaso cm. 15 del tipo: Berberis, Forsythia, Weigelia, Spiraea, Eleagnus, Deutzia, Euonymus e simili.
euro (cinque/40)

cad

5,4000

Nr. 312
b/b/0080

Arbusti in vaso cm. 18 del tipo: Berberis, Forsythia, Weigelia, Spiraea e simili.
euro (sette/91)

cad

7,9100

Nr. 313
b/b/0081

Arbusti in vaso cm. 24 del tipo: Berberis, Forsythia, Spiraea, Weigelia e simili.
euro (sedici/01)

cad

16,0100

Nr. 314
b/b/0082

Azalee in vaso, in varietà, vaso 24 cm, alt. cm. 40-60.
euro (ventiquattro/10)

cad

24,1000

Nr. 315
b/b/0082/1

Chimonanthus praecox in vaso cm. 18
euro (cinque/85)

cad

5,8500

Nr. 316
b/b/0083

Conifere nane in vaso cm. 24 del tipo: Juniperus C. Ptizeriana, Juniperus C. Aurea, Juniperus S., Juniperus S. Tamarixifolia, Juniperus C.
Repanda, Taxus B. Repandens e simili.
euro (venti/14)

cad

20,1400

Nr. 317
b/b/0083/1

Buxus sempervirens in vaso cm 30, alt cm 100-120.
euro (settantatre/00)

cad

73,0000

Nr. 318
b/b/0084

Cotoneaster in varietà, in vaso cm. 15.
euro (tre/62)

cad

3,6200

Nr. 319
b/b/0085

idem c.s. ...vaso cm. 24.
euro (sette/85)

cad

7,8500

Nr. 320
b/b/0085/1

Cotoneaster franchetti in vaso cm. 15
euro (tre/38)

cad

3,3800

Nr. 321
b/b/0085/2

Cornus alba "Elegantissima", in vaso cm 18.
euro (sette/70)

cad

7,7000

Nr. 322
Cornus alba "elegantissima" in vaso cm 24
b/b/0085/2.1 euro (diciassette/00)

cad

17,0000

Nr. 323
b/b/0085/3

Cornus florida, vaso 9.9.13 (lt.1)
euro (nove/30)

cad

9,3000

Nr. 324
b/b/0086

Corylus avellana in varietà in vaso cm. 24.
euro (dodici/00)

cad

12,0000

Nr. 325
b/b/0086/1

Cupressocyparis leylandii in varietà, in zolla, alt. cm 175-200
euro (sedici/00)

cad

16,0000

Nr. 326
b/b/0086/2

Cytisus ibridi in varietà in vaso cm 18
euro (quattro/50)

cad

4,5000

Nr. 327
b/b/0086/2a

Daphne odora Aureomarginata vaso cm 16
euro (otto/40)

cad

8,4000

Nr. 328
b/b/0086/3

Euonymus alatus in varietà, in vaso cm 24
euro (diciannove/60)

cad

19,6000

Nr. 329
b/b/0086/4

Eleagnus x ebbingei in vaso cm 18
euro (sette/45)

cad

7,4500

Nr. 330
b/b/0086/5

idem c.s. ...vaso cm 24
euro (diciannove/70)

cad

19,7000
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Nr. 331
b/b/0086/6

Euonymus in varietà, vaso cm 18
euro (otto/15)

cad

8,1500

Nr. 332
b/b/0086/7

idem c.s. ...vaso cm 24
euro (ventidue/00)

cad

22,0000

Nr. 333
b/b/0087

Hybiscus syriacus in varietà, in vaso cm. 28.
euro (diciannove/00)

cad

19,0000

Nr. 334
b/b/0087/1

Hybiscus syriacus in varietà, ad alberello, in zolla, circ. fusto cm 12-14
euro (sessantasei/00)

cad

66,0000

Nr. 335
b/b/0087/2

Hydrangea macrophylla in varietà, serrata, paniculata in vaso cm 18
euro (nove/00)

cad

9,0000

Nr. 336
b/b/0087/3

idem c.s. ...vaso cm 24
euro (quindici/00)

cad

15,0000

Nr. 337
b/b/0087/4

Hypericum monserianum tricolor vaso cm 9
euro (uno/26)

cad

1,2600

Nr. 338
b/b/0088

Ilex spp. in varietà, in vaso cm. 28.
euro (ventidue/72)

cad

22,7200

Nr. 339
b/b/0088/1

Ilex aquifolium vaso 9.9.13 (lt. 1)
euro (due/60)

cad

2,6000

Nr. 340
b/b/0088/2

Ilex aquifolium in vaso, allevato ad alberello, circ. fusto cm. 14-16.
euro (duecentoquaranta/00)

cad

240,0000

Nr. 341
b/b/0089

Lagerstroemia indica in vaso, alt. cm. 150-175.
euro (trenta/00)

cad

30,0000

Nr. 342
b/b/0089/1

Lagestroemia indica ad alberello, in zolla, circ. fusto cm 10-12
euro (quarantaotto/00)

cad

48,0000

Nr. 343
b/b/0090

Ligustrum spp. in vaso cm. 18.
euro (sei/20)

cad

6,2000

Nr. 344
b/b/0090/1

ligustrum Lemon & lime siepe vaso 18
euro (quattro/70)

cad

4,7000

Nr. 345
b/b/0091

Osmanthus spp. in varietà, in vaso, alt. cm. 100-125.
euro (trentaotto/00)

cad

38,0000

Nr. 346
b/b/0091/1

Osmanthus spp in varietà, in vaso, alt cm 175-200.
euro (ottantasei/35)

cad

86,3500

Nr. 347
b/b/0092

Potentilla fruticosa in varietà, in vaso cm. 15.
euro (quattro/34)

cad

4,3400

Nr. 348
b/b/0092/1

Photinia x fraseri "red robin" in vaso cm 18
euro (cinque/59)

cad

5,5900

Nr. 349
b/b/0092/2

idem c.s. ...in vaso alt. cm 125-150
euro (quaranta/67)

cad

40,6700

Nr. 350
b/b/0092/3

Prunus x desycarpa (Biricoccolo), impalcato a 1,80 m, vaso 24 cm
euro (settantadue/47)

cad

72,4700

Nr. 351
b/b/0093

Prunus laurocerasus in varietà, in vaso cm. 18.
euro (cinque/00)

cad

5,0000

Nr. 352
b/b/0093/1

Prunus laurocerasus in varietà, vaso cm 24
euro (dodici/60)

cad

12,6000

Nr. 353
b/b/0093/2

Prunus laurocerasus "Otto Luyken" in vaso cm 18
euro (sei/90)

cad

6,9000

Nr. 354
b/b/0093/3

idem c.s. ...vaso cm 24
euro (quattordici/70)

cad

14,7000

Nr. 355
b/b/0094

Pyracantha in varietà, in vaso cm 15.
euro (tre/50)

cad

3,5000

Nr. 356
b/b/0094/1

Pyracantha coccinea, var. "nana", in vaso cm 18
euro (sei/00)

cad

6,0000
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Nr. 357
b/b/0094/1

idem c.s. ...vaso cm 18.
euro (sei/09)

cad

6,0900

Nr. 358
b/b/0095

Rododendri in varietà, in vaso, alt. cm. 80-90.
euro (settantadue/30)

cad

72,3000

Nr. 359
b/b/0095/1

Rododendri in varietà, in vaso cm 18
euro (undici/62)

cad

11,6200

Nr. 360
b/b/0096

Rose tappezzanti in varietà, in vaso cm. 15.
euro (cinque/70)

cad

5,7000

Nr. 361
b/b/0096/2

Rosa rugosa in varietà, vaso cm. 18
euro (sei/00)

cad

6,0000

Nr. 362
b/b/0096/3

Rosa botanica a cespuglio, in vaso cm 22
euro (diciassette/25)

cad

17,2500

Nr. 363
b/b/0096/3a

Rosa antica "Madame Hardy" (h 150 cm) , vaso 20
euro (quindici/40)

cad

15,4000

Nr. 364
b/b/0096/3b

Rosa antica in var (Noisette) vaso 16
euro (diciotto/00)

cad

18,0000

Nr. 365
b/b/0096/4

Spiraea in varietà, vaso cm 18
euro (sei/30)

cad

6,3000

Nr. 366
b/b/0096/5

Spiraea in varietà vaso cm 24
euro (quattordici/60)

cad

14,6000

Nr. 367
b/b/0097

Viburnum spp. in varietà, in vaso cm. 18.
euro (otto/75)

cad

8,7500

Nr. 368
b/b/0097/1

idem c.s. ...in vaso cm. 24.
euro (diciassette/50)

cad

17,5000

Nr. 369
b/b/0098

idem c.s. ...in vaso cm 32.
euro (trentadue/00)

cad

32,0000

Nr. 370
b/b/0099

Specie tappezzanti erbacee e arbustive in vaso cm 9x9 del tipo: Convallaria japonica, Geranium macrorhizum, Pachisandra terminalis,
Hypericum calicinum e simili.
euro (uno/75)

cad

1,7500

Nr. 371
b/b/0099/1

Campanula persicifolia 'Chettle Charm', vaso 9
euro (due/16)

cad

2,1600

Nr. 372
b/b/0099/2

Lippia citriodora, vaso 9 cm
euro (uno/36)

cad

1,3600

Nr. 373
b/b/0100

Vinca minor in vaso cm. 9x9.
euro (uno/80)

cad

1,8000

Nr. 374
b/b/0100/1

viola reichenbachiana vaso cm 12
euro (due/38)

cad

2,3800

Nr. 375
b/b/0100/1a

Viola cornuta milkmaid vaso 9
euro (due/66)

cad

2,6600

Nr. 376
b/b/0100/2

Specie rampicanti in vaso cm. 15 tipo: Hedera spp., Wisteria sinensis, Bignonia radicans, Ampelopsis spp. e simili.
euro (cinque/60)

cad

5,6000

Nr. 377
b/b/0101

Specie rampicanti in vaso cm. 18 tipo: Hedera spp., Wisteria sinensis, Bignonia radicans, Ampelopsis spp. e simili.
euro (sette/89)

cad

7,8900

Nr. 378
b/b/0101/1

trachelospermum asiaticum variegato, vaso 16
euro (sei/16)

cad

6,1600

Nr. 379
b/b/0102

Piante annuali in vaso cm. 9 del tipo: Begonia, Petunia, Tagetes, Impatiens e simili.
euro (zero/77)

cad

0,7700

Nr. 380
b/b/0103

Impatiens "Nuova Guinea" in vaso cm. 10.
euro (uno/55)

cad

1,5500

Nr. 381
b/b/0104

Piante annuali in vaso cm. 15 del tipo: Pelargonium, Cineraria e simili.
euro (tre/00)

cad

3,0000
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Nr. 382
b/b/0104/1

Piante acquatiche in vaso cm. 10x10
euro (quattro/13)

cad

4,1300

Nr. 383
b/b/0105

Bulbi da fiore del tipo: tulipani, narcisi e simili.
euro (zero/36)

cad

0,3600

Nr. 384
b/b/0106

Crisantemi coreani a palla, in vaso, diam. cm. 30.
euro (cinque/16)

cad

5,1600

Nr. 385
b/b/0107

Piante aromatiche in vaso cm. 15 del tipo: Salvia spp., Lavanda, Rosmarino e simili.
euro (tre/36)

cad

3,3600

Nr. 386
b/b/0108

Prato a rotoli di Agrostis stolonifera già coltivato.
euro (undici/36)

mq

11,3600

Nr. 387
b/b/0108/1

Prato a rotoli di dicondra già coltivato, a pronto effetto
euro (dieci/00)

mq

10,0000

Nr. 388
b/b/0108/2

Prato a rotoli a pronto effetto per aree verdi ad uso ricreativo, composto da 40% Lolium perenne, 40% Poa pratensis, 20% Festuca rubra.
euro (quattro/50)

mq

4,5000

Nr. 389
b/b/0116/1

Tessuto organico in cocco, densità gr/mq 700
euro (quattro/48)

cad

4,4800

Nr. 390
b/b/104/2

Piante galleggianti in contenitore
euro (tre/43)

cad

3,4300

Terra di coltivo proveniente da strato colturale attivo (30 cm), priva di radici, erbe infestanti o sassi, a medio impasto, con argilla <40% e
sabbia >40%.
euro (diciannove/00)

mc

19,0000

Nr. 392
b/b/0109/1a

Sabbia silicea di fiume, granulometria 0-2 mm, pulita da parti limose
euro (trentatre/00)

mc

33,0000

Nr. 393
b/b/0109/1b

Sabbia viva di cava lavata (peso medio al mc = 1570 Kg)
euro (ventitre/50)

t

23,5000

Nr. 394
b/b/0109/2

Miscela di sabbie vulcaniche, granulometria 0-3 mm;
euro (trentasette/00)

mc

37,0000

Nr. 395
b/b/0109/3

Pietrischetto da frantumazione di ciotoli o ghiaia, 3/6 (peso medio = mc 1400 Kg)
euro (ventitre/10)

t

23,1000

Nr. 396
b/b/0109/4

Pietrischetto da frantumazione di ciotoli o ghiaia,6/12 (peso medio = mc1450 Kg)
euro (ventidue/00)

t

22,0000

Nr. 397
b/b/0109/5

Ghiaietto di cava (peso medio al mc = 1800 Kg)
euro (quattordici/95)

t

14,9500

Nr. 398
b/b/0109/6

idem c.s. ...mc = 1590 Kg)
euro (ventiuno/00)

t

21,0000

Nr. 399
b/b/0109/7

Ciotoli di fiume scelti per selciati, pezzatura 6-8 (peso medio = mc 1610 Kg)
euro (centosettantacinque/00)

t

175,0000

Nr. 400
b/b/0110

Torba bruna in balle confezionate, con indicazione del contenuto e dei componenti
euro (quarantatre/00)

mc

43,0000

Nr. 401
b/b/0111

Torba bionda in balle confezionate con indicazione del contenuto e dei componenti.
euro (cinquantasette/00)

mc

57,0000

Nr. 402
b/b/0111/1

Ammendante Compostato verde di origine vegetale, vagliato a 14-15 mm; di buona qualità agronomica; utilizzato per la semina, la
piantumazione e la concimazione di aiuole e giardini Il materiale dovrà essere prodotto a norma del D.Lgs 217/06, provvisto di ultimo
certificato di analisi e rispettare i seguenti parametri stabiliti dalla legge:
- Umidità massimo 50%;
- pH 6 - 8.5;
- Carbonio organico minimo 30% SS;
- Acidi umici e fulvici minimo 2.5% SS;
- N organico sul secco almeno 80% dell'N totale;
- Rapporto C/N massimo 50%;
- Rame totale max 150 ppm SS;
- Zinco totale max 500 ppm SS;
- Piombo totale max 140 ppm SS;
- Cadmio tot max 1.5 ppm SS;

forniture varie (Cap 2)

Nr. 391
b/b/0109
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- Nichel totale max 50 ppm SS;
- Mercurio totale max 1.5 ppm SS;
- Cromo max 0.5 ppm SS;
- plastica diametro compreso tra 3.33 e 10 mm, max 0.05% SS;
- inerti diametro > 3.33 mm, max 0.9% SS;
- inerti diametro > 3.33 mm, < 10 mm, max 0.1% SS;
- plastica e inerti diametro >10 mm assenti;
- Cestodi, nematodi, Salmonelle assenti;
- Streptococchi fecali max 1*1000 (MPNxg);
- Trematodi fecali max 1*1000 (MPNxg);
- Enterobariacee totali max 1*1000 Unità formanti colonie per g;
euro (quaranta/00)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

t

40,0000

Nr. 403
b/b/0112/1

Terriccio humizzato a pH neutro, composto per il 30% da sostanza organica e 70% da terricci vagliati e concimati
euro (quarantacinque/49)

mc

45,4900

Nr. 404
b/b/0112/2

Terriccio, contenuto di sostanza organica superiore al 50% composto da terricci vegetali vagliati e concimati, pH neutro, idoneo per
l'impianto di alberi e arbusti
euro (cinquantasei/81)

mc

56,8100

Nr. 405
b/b/0112/3

idem c.s. ...alberi e arbusti, fornito in sacchi da 80 lt
euro (sette/50)

cad

7,5000

Nr. 406
b/b/0112/4

Concime stallatico pellettato fornito in sacchi da 25 kg
euro (otto/50)

cad

8,5000

Nr. 407
b/b/0113

Lapillo vulcanico per pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee; sfuso o confezionato
euro (quarantadue/00)

mc

42,0000

Nr. 408
b/b/0114

Corteccia di essenze resinose, priva di impurità per pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee; fornita sfusa o confezionata con
dichiarazione del contenuto e dei suoi componenti; pezzatura d. 2-4 cm
euro (sessantauno/96)

mc

61,9600

Nr. 409
b/b/0114/1

Cippato di essenze legnose pregiate con buona durevolezza (es. faggio)
euro (quarantadue/00)

mc

42,0000

Nr. 410
b/b/0114/2

Cippato di essenze legnose poco pregiate (es. pioppo)
euro (ventiotto/00)

mc

28,0000

Nr. 411
b/b/0115

Argilla espansa in sacchi da 60 l.
euro (sette/80)

cad

7,8000

Nr. 412
b/b/0116

Georete per il consolidamento di scarpate e sponde fluviali costituita da intreccio di fibre naturali di juta, non trattate, totalmente
biodegradabili, aventi resistenza meccanica non inferiore a 5 KN/m, con larghezza minima della maglia pari a 4-5 mm e peso paria a 150g/
mq
euro (due/75)

mq

2,7500

Nr. 413
b/b/0117/1

Pali tutori in legno scortecciato di castagno stagionato, di diametro cm. 6-8 e altezza m. 3-3.80.
euro (sei/20)

cad

6,2000

Nr. 414
b/b/0117/2

Sistema di ancoraggio sotterraneo per alberature, circonferenza del tronco da 22.5 cm a 45 cm, realizzato con tre ancore metalliche collegate
a cavi
euro (cinquantanove/42)

cad

59,4200

Nr. 415
b/b/0118

Biodischi, 50*50 cm in fibra naturale per la pacciamatura al piede di piante giovani
euro (zero/73)

cad

0,7300

Nr. 416
b/b/0119

Miscuglio per prati da giardino composto da 20% di Lolium pacei, 15% di Lolium perenne e di varietà di Festuca al 30%, di Agrostis al 15%
e Poa al 20%, seme certificato ENSE o altra certificazione riconosciuta in ambito CEE.
euro (cinque/63)

Kg

5,6300

Miscuglio per prati da giardino ad elevato ombreggiamento composto da 25% di Poa nemoralis, 10% di Poa trivialis,10% Poa pratensis,
10% di Lolium perenne e di varietà di Festuca al 30%, di Agrostis tenuis al 15%, seme certificato ENSE o altra certificazione riconosciuta in
ambito CEE.
euro (quattro/75)

kg

4,7500

Miscuglio per campi sportivi composto da 35% di Poa pratensis, 10% di Poa trivialis, 25% di Lolium perenne, 20% di Festuca rubra e 10%
di Cinosurus cristatus, seme certificato ENSE o altra certificazione riconosciuta in ambito CEE..
euro (sei/51)

kg

6,5100

Nr. 417
b/b/0119/1

Nr. 418
b/b/0120

Nr. 419
b/b/0121

Miscuglio per prato fiorito da utilizzare in idrosemina; composto da graminacee (90% circa) e piante a foglia larga con fioritura dalla
primavera all'autunno. Con il 90% di: Festuca ovina, Festuca rubra commutata, Festuca rubra rubra, Trisetum flavescens, Phleum pratense,
Poa trivialis, Poa pratensis. Dicotiledoni delle seguenti specie, in ragione del 10%: Achillea millefolium, Alyssum saxalile, Anthyllis
vulneraria, Anthemis tinctoria, Bellis perennis, Calendula officinalis, Centaurea cyanus, Chrysanthemum leucanthemum, Chrysanthemum
segetum, Carum carvi, Linum perenne, Lotus comiculatus, Matricaria chamomilla, Medicago lupulina, Mysotis arvensis, Onobrychis saliva,
Papaver rhoeas, Plantago lenceolata, Prunella vulgaris, Sanguisorba minor, Salvia officinalis, Salvia pratensis, Tanacetum vulgare, Trifolium
resupinatum, Trifolium incarnatum. Seme certificato ENSE o altra certificazione riconosciuta in ambito CEE.
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unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

euro (sedici/00)

kg

16,0000

Semente di Agrostis tenuis con indicazione di varietà, provvista di certificazione ENSE o di altra certificazione riconosciuta in ambito CE in
sacchi di peso superiore a 5 Kg
euro (quindici/00)

Kg

15,0000

Semente di Festuca ovina duriscola con indicazione di varietà, provvista di certificazione ENSE o di altra certificazione riconosciuta in
ambito CE in sacchi di peso superiore a 5 Kg
euro (otto/00)

kg

8,0000

Semente di Festuca arundinacea con indicazione di varietà, provvista di certificazione ENSE o di altra certificazione riconosciuta in ambito
CE in sacchi di peso superiore a 5 Kg
euro (cinque/50)

kg

5,5000

Semente di Festuca rubra commutata con indicazione di varietà, provvista di certificazione ENSE o di altra certificazione riconosciuta in
ambito CE in sacchi di peso superiore a 5 Kg
euro (tre/80)

kg

3,8000

Semente di Agrostis stolonifera con indicazione di varietà, provvista di certificazione ENSE o di altra certificazione riconosciuta in ambito
CE in sacchi di peso superiore a 5 Kg
euro (trentasette/44)

kg

37,4400

Semente di Trifoglio nano con indicazione di varietà, provvista di certificazione ENSE o di altra certificazione riconosciuta in ambito CE in
sacchi di peso superiore a 5 Kg
euro (dodici/00)

kg

12,0000

Concime organico pellettato, in involucro originale del produttore indicante: contenuto e componenti, privo di parti grossolane, esente da
patogeni, con sostanza organica ben umificata, contenuto in N non superiore al 10% secco, umidità non eccedente il 60%.
euro (zero/20)

kg

0,2000

Concime minerale complesso ternario a lenta cessione da 4 a 6 mesi, con contenuto minimo d'azoto del 15%, in involucro originale del
produttore, con indicazione della formulazione e del titolo.
euro (due/50)

kg

2,5000

Prodotti bio-attivatori per l'impiego al trapianto e messa a dimora di alberi e arbusti, contenente ECTO ed ENDO micorrizze, gel
idroassorbenete, estratti di yuca, alghe marine. In involucro originale del produttore indic<nante contenuto e componenti.
euro (ventisei/00)

kg

26,0000

Prodotti bio-attivatori per mantenimento e/o recupero di alberi, arbusti e tappetoi erbosi, contenente una miscela concentrata di batteri e
biostimolanti costituiti da estratti di alghe marine, acidi umici, amminoacidi, polisaccaridi, fattori di crescita, agenti umettanti, chelato di
ferro e microelementi chelati. In involucro originale del produttore indicante contenuto e componenti.
euro (zero/25)

kg

0,2500

Prodotto micorrizzato per l'impiego al trapianto e messa a dimora di alberi e arbusti, tipo "Micosat" e "Treeshelper", in involucro originale
del produttore indicante contenuto e componenti; da distribuire a spaglio nella buca d'impianto e da interrare immediatamente, in dosi su
indicazione della DL.
euro (nove/00)

kg

9,0000

Confezione da 100 adulti di insetti della specie" Adalia bipunctata" avente le segenti caratteristiche tecniche:
Nome commerciale "Adalia 100 A".
Confezionamento: la scatola sarà fornita di supporto inerte (popcorn) e dieta di alimentazione. Imballaggio: in scatole di polistirolo con
siberino refrigerante. Spedizione tramite corriere con consegna entro 2 gg.
Compresi oneri di trasporto e consegna franco cantiere
euro (ottantatre/00)

cad

83,0000

Confezione da 200 adulti di insetti della specie "Antocoris nemoralis"
Nome commerciale "Antopak 200".
Confezionamento: in flaconi con materiale disperdente (pula di grano saraceno) e dieta di alimentazione.
Imballaggio: in scatole di polistirolo con siberino refrigerante. Spedizione tramite corriere con consegna entro 2 gg.
Compresi oneri di trasporto e consegna franco cantiere
euro (cinquantatre/00)

cad

53,0000

Nr. 433
b/b/0127/4

Confezione da 200 g di gelatina di orgine naturale, drivata da alghe
euro (uno/00)

cad

1,0000

Nr. 434
b/b/0127/5

Confezione da 1 lt. di gelatina di origine vegetale a base di polisaccaridi estratti da alghe di laminaria. Stabilità del prodotto integro per
almeno 2-3 anni.
euro (trenta/16)

cad

30,1600

Lastre in calcestruzzo di cemento vibrocompresso a ql. 3 di cemento tipo 325 per mc.,spessore cm. 6, larghezza da cm. 30 a cm. 50,
lunghezza da cm. 50 a cm. 100.
euro (tredici/61)

mq

13,6100

Masselli di cemento vibrocompresso prefabbricati a granulometria controllata per pavimentazione carreggiabile erbosa, a ql. 3 di cemento
tipo 325 per mc., di spessore cm. 12., dim 40x40 - 50x50 cm
euro (quattordici/31)

mq

14,3100

Nr. 420
b/b/0122

Nr. 421
b/b/0122/1

Nr. 422
b/b/0122/2

Nr. 423
b/b/0122/3

Nr. 424
b/b/0122/4

Nr. 425
b/b/0122/5

Nr. 426
b/b/0123

Nr. 427
b/b/0124

Nr. 428
b/b/0126

Nr. 429
b/b/0127

Nr. 430
b/b/0127/1

Nr. 431
b/b/0127/2

Nr. 432
b/b/0127/3

Nr. 435
b/b/0128

Nr. 436
b/b/0129
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unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Pavimentazione alveolare in calcestruzzo vibrato, con massa di almeno 2000 kg/mc (norma UNI 9065-91) e spessore di almeno 100 mm,
colore naturale per la realizzazione di pavimentazione di carreggiate e parcheggi erbosi.
euro (dieci/50)

mq

10,5000

Griglie ad incastro in materiale plastico PP/PHED per pavimenti erbosi carrabili formate da elementi cilindrici ed ottagonali collegati, con
fondo apertp dotate di spuntoni per l'ancoraggio al sottofondo, da riempire con terra vegetale; dimensioni 50*50*5cm
euro (venti/26)

mq

20,2600

Manufatto plastico modulare a celle di forma quadrata di dimensioni del singolo modulo di 33*33*3.75 cm realizzato in Moplen Copolimero
ad alta densità e quantità in gomma
euro (dodici/93)

mq

12,9300

Nr. 440
b/b/0133

Impregnante all'acqua atossico, a base di butossietanolo 1<=C<5, confezione in latta da lt 10
euro (centonovanta/00)

cad

190,0000

Nr. 441
b/b/0134

Smalto per ferro e legno, colore verde o marrone, confezionato in contenitori da lt 4.
euro (trentanove/58)

cad

39,5800

Nr. 442
b/b/0135

Antiruggine per ferro, in confezioni da lt 4.
euro (ventiuno/08)

cad

21,0800

Nr. 443
b/m/0004/1

Collare di protezione del colletto piante,in materiale plastico elastico. Chiusura realizzata con bandella dello stesso materiale che si inserisce
in un'asola ricavata nella parte opposta della fascia stessa e si blocca per mezzo di dentelli. La fascia deve avere un'altezza minima di cm 12.
euro (due/00)

cad

2,0000

cad

35,5000

Taglio erba di qualsiasi altezza con tosaerba a lame rotanti e/o elicoidali, rifilatura erba bordi aiuole decespugliatori, raccolta immediata del
materiale di risulta, trasporto del materiale di risulta e corrispettivo alle PPDD operatore compreso.Per superfici sino a mq. 5000.
euro (zero/073)

mq

0,0730

Taglio dell'erba di qualsiasi altezza con tosaerba con sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta omogeneamente distribuiti,
rifilatura erba bordi aiuole decespugliatori; per le zone rifilate: passaggio con mulching su zone rifilate e/o, raccolta e trasporto del materiale
di risulta e corrispettivo alle PPDD , operatore compreso. Per superfici sino a mq. 5000
euro (zero/056)

mq

0,0560

Taglio dell'erba di qualsiasi altezza con tosaerba portato a mano, a lame rotanti e/o elicoidali, rifilatura erba bordi aiuole decespugliatori,
raccolta immediata del materiale di risulta, trasporto del materiale di risulta e corrispettivo alle PPDD operatore compreso. Per superfici
inferiori ai mq. 5000
euro (zero/30)

mq

0,3000

Taglio dell'erba di qualsiasi altezza con tosaerba a lame rotanti e/o elicoidali, rifilatura erba bordi aiuole decespugliatori, raccolta immediata
del materiale di risulta, trasporto del materiale di risulta e corrispettivo alle PPDD operatore compreso. Per superfici oltre mq. 5000
euro (zero/05)

mq

0,0500

Taglio dell'erba di qualsiasi altezza con tosaerba con sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di risulta omogeneamente distribuiti,
rifilatura erba bordi aiuole decespugliatori; per le zone rifilate: passaggio con mulching su zone rifilate e/o, raccolta e trasporto del materiale
di risulta e corrispettivo alle PPDD , operatore compreso. Per superfici oltre mq. 5000
euro (zero/04)

mq

0,0400

Taglio dell'erba di qualsiasi altezza nelle aree a verde di pertinenza degli Istituti Scolastici, con tosaerba a lame rotanti e/o elicoidali,
rifilatura erba bordi aiuole decespugliatori, raccolta immediata del materiale di risulta, trasporto del materiale di risulta e corrispettivo alle
PPDD operatore compreso. Per qualsiasi superficie.
euro (zero/08)

mq

0,0800

Taglio dell'erba di qualsiasi altezza nelle aree a verde di pertinenza degli Istituti Scolastici, con tosaerba con sminuzzamento e rilascio in sito
dei materiali di risulta omogeneamente distribuiti, rifilatura erba bordi aiuole decespugliatori; per le zone rifilate: passaggio con mulching su
zone rifilate e/o, raccolta e trasporto del materiale di risulta e corrispettivo alle PPDD operatore compreso. Per qualsiasi superficie.
euro (zero/064)

mq

0,0640

Nr. 438
b/b/0131

Nr. 439
b/b/0132

operazioni d'impianto (Cap 9)

Nr. 444
b/l/0004/4

Messa a dimora di alberi a radice nuda (circ. min. cm. 10-12), compresa l'esecuzione dello scavo di dimensioni mt 1,5x1,5x0,9, carico,
conferimento degli inertidi risulta e di ogni materiale non agronomicamente idoneo a PPDD, oneri compresi. Formazione di strato drenante
di fondo dello spessore di cm 20, costituito da sabbia silicea di fiume, granulometria 0-2 mm, vagliata. Concimazione con lt 5 di concime
organico, come da norma tecnica di capitolato. Compresa fornitura e posa di nr 3 pali tutori in castagno trattato montati a castello,
collegandoli con traverse formati da pali sezionati longitudinalmente, tagliati a misura ed inchiodati, legatura del fusto alle traverse con
fettucce elastiche, fornitura compresa. Incluso fornitura e posa di collare a protezione del colletto della pianta come descritto all'art. b/m/
0004/1. Operatori e mezzi compresi.
euro (trentacinque/50)

Lavori a misura. (SpCap 3)
manutenzione tappeti erbosi e superfici inerbite (Cap 3)

Nr. 445
b/d/0001/1a

Nr. 446
b/d/0001/1b

Nr. 447
b/d/0001/1c

Nr. 448
b/d/0002/1a

Nr. 449
b/d/0002/1b

Nr. 450
b/d/0003/1a

Nr. 451
b/d/0003/1b

Nr. 452
b/d/0004

Taglio dell'erba e delle infestanti erbacee di qualsiasi altezza e su qualsiasi superficie, mediante decespugliatore, negli spazi tra le tombe dei
cimiteri cittadini, compresa la rifilatura dei bordi delle stesse con raccolta immediata, rimozione e trasporto a PP.DD.del materiale di risulta.
Sono compresi gli oneri di conferimento alla discarica, tutti i mezzi e gli operatori necessari all'esecuzione dell'intervento.
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euro (zero/42)

mq

0,4200

Taglio dell'erba e delle infestanti erbacee di qualsiasi altezza , mediante decespugliatore, presenti nei tornelli degli alberi posti in aree
pavimentate, compresa la raccolta immediata, rimozione e trasporto a PP.DD.del materiale di risulta. Sono compresi gli oneri di
conferimento alla discarica, tutti i mezzi e gli operatori necessari all'esecuzione dell'intervento. Il prezzo è riferito ad ogni singolo tornello
euro (zero/42)

cad

0,4200

Taglio erba con raccolta eseguito meccanicamente su terreno in scarpata anche in presenza di alberi, arbusti od ostacoli di altro tipo e
rifilatura con decespugliatore dei bordi, del piede delle piante, del perimetro delle macchie arbustive e/o tappezzanti, della base delle
recinzioni. Compreso raccolta immediata del materiale di risulta, trasporto, conferimento a PPDD del materiale di risulta. Per qualsiasi
superficie, mezzi e operatori compresi.
euro (zero/27)

mq

0,2700

Taglio erba senza raccolta eseguito meccanicamente su terreno in scarpata anche in presenza di alberi, arbusti od ostacoli di altro tipo e
rifilatura con decespugliatore dei bordi, del piede delle piante, del perimetro delle macchie arbustive e/o tappezzanti, della base delle
recinzioni. Per qualsiasi superficie, mezzi e operatori compresi.
euro (zero/098)

mq

0,0980

Sfalcio senza raccolta su cigli e scarpate stradali mediante trattore munito di braccio idraulico e attrezzo trinciatore/sfibratore con larghezza
di lavoro mt. 0,8-1,2 e completamento del taglio con decespugliatore. Per qualsiasi superficie, mezzi e operatori compresi.
euro (zero/18)

mq

0,1800

Sfalcio con raccolta su cigli, scarpate stradali e aree spartitraffico di infestanti erbacee e arbustive e ricacci di infestanti arboree,anche in
presenza di ostacoli e terreno sconnesso, mediante decespugliatore. Per qualsiasi superficie, mezzi e operatori compresi. Compresi asporto,
trasporto del materiale di risulta e corrispettivo alle PPDD operatore compreso
euro (zero/51)

mq

0,5100

Trinciatura infestanti erbacee e decespugliamento su terreno pianeggiante mediante mezzo meccanico con rilascio in loco del materiale di
risulta. Mezzi e operatori compresi.
euro (zero/052)

mq

0,0520

Taglio dei prati in area di grossa estensione mediante fienagione da eseguirsi con macchine adeguate, essicatura in loco, raccolta in balle o
rotoballe, raccolta e trasporto del fieno con mezzi meccanici. Il fieno raccolto diviene di proprietà dell'appaltatore. La fienagione deve essere
eseguita sull'intera superficie a prescindere dall'altezza e dalla consistenza dell'erba
euro (zero/01)

mq

0,0100

Pulizia manuale o meccanizzata prati con raccolta carta, cartone, lattine, sassi, foglie e altri residui vegetali, ingombranti, trasporto materiale
di risulta e corrispettivo alle PPDD operatore compreso, qualsiasi superficie.
euro (zero/0057)

mq

0,0057

Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi, dalle aiuole e da tutte le pavimentazioni e dalle superfici a ridosso arbusti, da eseguirsi a mano e
con macchina aspiratrice/soffiatrice, compresi carico e trasporto alle PPDD. Per superfici sino a 5.000 mq.
euro (zero/09)

mq

0,0900

Nr. 462
b/d/0008/2

idem c.s. ...PPDD. Per superficioltre a 5.000 mq.
euro (zero/062)

mq

0,0620

Nr. 463
b/d/0009/1

Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatura del cotico con asportazione
del feltro, carotatura del terreno e asportazione delle carote di terra, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazioni con 30g/mq
di seme, top dressing con sabbia silicea certificata
euro (uno/30)

mq

1,3000

Sabbiatura intrasuolo, per alleggerire il terreno con fornitura e stesura di sabbia vulcanica, fraz. limo-argillosa < 5%, calcare attivo <1% e
tiratura con rete specifica per tappeti erbosi.Compreso mezzi e operatori. Prezzo mq per ogni 0.5 cm di sabbia fornita e distribuita.
euro (zero/37)

mq

0,3700

Carotatura del suolo del tappeto erboso, eseguito con il passaggio di idonea macchina carotatrice per una profondità di 10 cm (tipo
"vertidrain"), compresa la raccolta e l'asporto del materiale alle PPDD e relativi oneri di smaltimento. Compresi mezzi e operatori.
euro (zero/56)

mq

0,5600

Arieggiamento al tappeto erboso, eseguito con il passaggio di idonea macchina tipo "verticut" che permetta l'asporto del feltro organico
formatosi, compresa la raccolta e l'asporto del materiale e oneri di smaltimento alle PPDD.
euro (zero/27)

mq

0,2700

Cura del prato di recente impianto, mediante: primo taglio con macchina a lame rotanti, con prato a 9-10 cm di altezza riportato a 5-6 cm;
secondo taglio e successivi, nel numero di 6 sfalci, con macchine a lame elicoidali e raccolta contemporanea del tagliato, con prato a 5-6 cm,
riportato a 3.5 cm, ovvero a turno settimanale nei mesi di sviluppo intenso, difesa fitosanitaria al bisogno; seconda concimazione a 90 giorni
dalla semina con 5/6 g/mq di N, nelle forme a lenta cessione;
euro (uno/12)

mq

1,1200

Cura del prato dalla germinazione fino alla completa formazione di tappeto erboso con percentuale di inerbimento a regola d'arte, privo di
infestanti, comprensivo di 4 sfalci, una concimazione con concime a lenta cessione in dose di 40 g/mq, un diserbo selettivo antigerminello
contro le infestanti graminacee, un diserbo selettivo contro le infestanti dicotiledoni, per qualsiasi superficie, compreso prodotto, mezzi e
operatori.
euro (zero/97)

mq

0,9700

Nr. 453
b/d/0004/1

Nr. 454
b/d/0005/1

Nr. 455
b/d/0005/2

Nr. 456
b/d/0006

Nr. 457
b/d/0006/1

Nr. 458
b/d/0007

Nr. 459
b/d/0007/1

Nr. 460
b/d/0008

Nr. 461
b/d/0008/1

Nr. 464
b/d/0009/1a

Nr. 465
b/d/0009/1b

Nr. 466
b/d/0009/1c

Nr. 467
b/d/0009/2

Nr. 468
b/d/0009/3

Nr. 469

Concimazione prati con concimi chimici per tappeti erbosi, su indicazione della DL, distribuito manualmente o meccanicamente in modo
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uniforme, senza creare accumuli, in ragione di 25 Kg per 1000 mq. Compreso prodotto, mezzi e operatori.
euro (zero/10)

mq

0,1000

Concimazione prati con concimi organici commerciali (con titolo in S.O. minimo 30% sulla s.s.), su indicazione della DL, distribuito
manualmente o meccanicamente in modo uniforme, senza creare accumuli, in ragione di 50 Kg per 1000 mq. Compreso prodotto, mezzi e
operatori.
euro (zero/13)

mq

0,1300

Innaffiamento di soccorso di tappeti erbosi e prati in genere, con autobotte attrezzata per l'irrigazione (volume minimo di adacquamento mm.
5 per mq).
euro (zero/02)

mq

0,0200

Trattamento antiparassitario di manti erbosi e vegetazione erbacea mediante fornitura e distribuzione del prodotto indicato dalla Direzione
Lavori con mezzi adeguati. Sono compresi mezzi e operatori.
euro (zero/14)

mq

0,1400

Diserbo chimico selettivo o totale, eseguito mediante fornitura e distribuzione di prodotti sistemici e/o antigerminativi, specifici per tappeti
erbosi, a norma di legge o su indicazione della della DL. Operatori e mezzi compresi.
euro (zero/16)

mq

0,1600

Trattamento antimuschio di manti erbosi, eseguito mediante fornitura e distribuzione di prodotti in forma granulare tipo "Renomoss Royal",
registrati per l'uso specifico, in confezioni di peso superiore a 5 Kg. Dose di 4 Kg per 100 mq, 2-3 giorni dopo il taglio; sono compresi mezzi
e operatori.
euro (zero/21)

mq

0,2100

Trattamento anticrittogamico sui manti erbosi, eseguito utilizzando pompa a bassa pressione e idonei ugelli nebulizzatori, compreso fornitura
del prodotto fungicida registrato per l'uso specifico, su indicazione della DL, compresi mezzi e operatori.
euro (zero/12)

mq

0,1200

Trattamento sanitario delle aree cani con prodotto battericida-germicida, ad ampio spettro per la disinfezione ambientale con caratteristica di
rimanere attivo anche in presenza di sostanza organica per 15/20 gg circa; inclusi eventuali lavori di preparazione dell'area, il prodotto, mezzi
e operatori;
euro (zero/09)

mq

0,0900

Potatura di formazione su giovani piante di altezza sino a mt. 6, operatore compreso, incluse pulizia del cantiere, rimozione del materiale di
risulta, il suo conferimento a PPDD e gli oneri di smaltimento.Fino a 5 piante
euro (ventisei/25)

cad

26,2500

Nr. 478
b/e/0000.0b

idem c.s. ...oneri di smaltimento.minimo 6 piante
euro (ventiuno/00)

cad

21,0000

Nr. 479
b/e/0001.1

Potatura di rinnovo e contenimento di piante in vie alberate, con impiego di cestello o piattaforma idraulica, operatore compreso, pulizia del
cantiere, rimozione e trasporto del materiale di risulta alle PPDD inclusi gli oneri di smaltimento per piante fino a mt 9 di altezza.
euro (centotrentatre/50)

cad

133,5000

Potatura parziale di piante situate in vie alberate consistente nel diradamento della chioma con l'eliminazione dei rami deboli, mal
posizionati, in sovrannumero, o minati da patologie e dei rami secchi. Contenimento della chioma limitato ai soli rami squilibrati, su
indicazione della D.L.. Compreso pulizia del cantiere, rimozione e trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. Per piante fino a mt. 9 di
altezza.
euro (centosessantacinque/00)

cad

165,0000

Potatura di rinnovo e contenimento di piante in luoghi pavimentati privi di imedimento con impiego di cestello o piattaforma idraulica,
operatore compreso, pulizia del cantiere, rimozione e trasporto del materiale di risulta alle PPDD inclusi gli oneri di smaltimento per piante
fino a mt 9 di altezza.
euro (ottantatre/20)

cad

83,2000

Potatura parziale di piante situate in luoghi pavimentati privi di impedimenti, giardini e aree verdi, consistente nel diradamento della chioma
con l'eliminazione dei rami deboli, mal posizionati, in sovrannumero, o minati da patologie e dei rami secchi. Contenimento della chioma
limitato ai soli rami squilibrati, su indicazione della D.L.. Compreso pulizia del cantiere, rimozione e trasporto del materiale di risulta alle
PP.DD. Per piante fino a mt. 9 di altezza.
euro (centotrentauno/60)

cad

131,6000

Potatura di rinnovo e contenimento di piante in vie alberate, con impiego di cestello o piattaforma idraulica, operatore compreso, pulizia del
cantiere, rimozione e trasporto del materiale di risulta alle PPDD inclusi gli oneri di smaltimento: per piante fino a mt. 12 di altezza.
euro (centocinquanta/00)

cad

150,0000

Potatura parziale di piante situate in vie alberate consistente nel diradamento della chioma con l'eliminazione dei rami deboli, mal
posizionati, in sovrannumero, o minati da patologie e dei rami secchi. Contenimento della chioma limitato ai soli rami squilibrati, su
indicazione della D.L.Diradamento non superiore al 30%. Compreso pulizia del cantiere, rimozione e trasporto del materiale di risulta alle
PP.DD. Per piante fino a mt. 12 di altezza.
euro (centoottantasei/00)

cad

186,0000

Nr. 470
b/d/0010a

Nr. 471
b/d/0011

Nr. 472
b/d/0012

Nr. 473
b/d/0013

Nr. 474
b/d/0014

Nr. 475
b/d/0015

Nr. 476
b/d/0016

potature (Cap 4)

Nr. 477
b/e/0000.0a

Nr. 480
b/e/0001.2

Nr. 481
b/e/0001.3

Nr. 482
b/e/0001.4

Nr. 483
b/e/0002

Nr. 484
b/e/0002.1

Nr. 485
b/e/0003

Potatura di rinnovo e contenimento di piante situate in luoghi pavimentati privi di impedimento, giardini e aree verdi, con impiego di cestello
o piattaforma idraulica, operatore compreso, pulizia del cantiere, rimozione e trasporto del materiale di risulta alle PPDD inclusi gli oneri di
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Nr. 486
b/e/0003.1

Nr. 487
b/e/0004

Nr. 488
b/e/0004.1

Nr. 489
b/e/0005

Nr. 490
b/e/0005.1

Nr. 491
b/e/0006

Nr. 492
b/e/0006.1

Nr. 493
b/e/0007

Nr. 494
b/e/0007.1

Nr. 495
b/e/0008

Nr. 496
b/e/0008.1

Nr. 497
b/e/0009

Nr. 498
b/e/0009.1

Nr. 499
b/e/0010

Nr. 500

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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smaltimento: per piante fino a mt. 12 di altezza.
euro (centocinque/60)

cad

105,6000

Potatura parziale di piante situate in luoghi pavimentati privi di impedimenti, giardini e aree verdi, consistente nel diradamento della chioma
con l'eliminazione dei rami deboli, mal posizionati, in sovrannumero, o minati da patologie e dei rami secchi. Contenimento della chioma
limitato ai soli rami squilibrati, su indicazione della D.L.. Compreso pulizia del cantiere, rimozione e trasporto del materiale di risulta alle
PP.DD. Per piante fino a mt. 12 di altezza.
euro (centosessantadue/00)

cad

162,0000

Potatura di rinnovo e contenimento di piante in vie alberate, con impiego di cestello o piattaforma idraulica, operatore compreso, pulizia del
cantiere, rimozione e trasporto del materiale di risulta in PPDD inclusi gli oneri di smaltimento: per piante fino a mt. 15 di altezza.
euro (centoottantasette/20)

cad

187,2000

Potatura parziale di piante situate in vie alberate consistente nel diradamento della chioma con l'eliminazione dei rami deboli, mal
posizionati, in sovrannumero, o minati da patologie e dei rami secchi. Contenimento della chioma limitato ai soli rami squilibrati, su
indicazione della D.L.Diradamento non superiore al 30%. Compreso pulizia del cantiere, rimozione e trasporto del materiale di risulta alle
PP.DD. Per piante fino a mt. 15 di altezza.
euro (duecentotrentacinque/00)

cad

235,0000

Potatura di rinnovo e contenimento di piante situate in luoghi pavimentati privi di impedimento, giardini e aree verdi, con impiego di cestello
o piattaforma idraulica, operatore compreso, pulizia del cantiere, rimozione e trasporto del materiale di risulta in PPDD inclusi gli oneri di
smaltimento: per piante fino a mt. 15 di altezza.
euro (centoventi/00)

cad

120,0000

Potatura parziale di piante situate in luoghi pavimentati privi di impedimento, giardini e aree verdi consistente nel diradamento della chioma
con l'eliminazione dei rami deboli, mal posizionati, in sovrannumero, o minati da patologie e dei rami secchi. Contenimento della chioma
limitato ai soli rami squilibrati, su indicazione della D.L.. Compreso pulizia del cantiere, rimozione e trasporto del materiale di risulta alle
PP.DD. Per piante fino a mt. 15 di altezza.
euro (centoottantauno/20)

cad

181,2000

Potatura di rinnovo e contenimento di piante in vie alberate, con impiego di cestello o piattaforma idraulica, operatore compreso, pulizia del
cantiere, rimozione e trasporto del materiale di risulta in PPDD inclusi gli oneri di smaltimento: per piante fino a mt. 18 di altezza.
euro (duecentocinque/00)

cad

205,0000

Potatura parziale di piante situate in vie alberate consistente nel diradamento della chioma con l'eliminazione dei rami deboli, mal
posizionati, in sovrannumero, o minati da patologie e dei rami secchi. Contenimento della chioma limitato ai soli rami squilibrati, su
indicazione della D.L.Diradamento non superiore al 30%.. Compreso pulizia del cantiere, rimozione e trasporto del materiale di risulta alle
PP.DD. Per piante fino a mt. 18 di altezza.
euro (duecentosessanta/70)

cad

260,7000

Potatura di rinnovo e contenimento di piante situate in luoghi pavimentati privi di impedimento, giardini e aree verdi, con impiego di cestello
o piattaforma idraulica, operatore compreso, pulizia del cantiere, rimozione e trasporto del materiale di risulta in PPDD inclusi gli oneri di
smaltimento: per piante fino a mt. 18 di altezza.
euro (centoventitre/20)

cad

123,2000

Potatura parziale di piante situate in luoghi pavimentati privi di impedimento, giardini e aree verdi, consistente nel diradamento della chioma
con l'eliminazione dei rami deboli, mal posizionati, in sovrannumero, o minati da patologie e dei rami secchi. Contenimento della chioma
limitato ai soli rami squilibrati, su indicazione della D.L.. Compreso pulizia del cantiere, rimozione e trasporto del materiale di risulta alle
PP.DD. Per piante fino a mt. 18 di altezza.
euro (centoottantatre/70)

cad

183,7000

Potatura di rinnovo e contenimento di piante in vie alberate, con impiego di cestello o piattaforma idraulica, operatore compreso, pulizia del
cantiere, rimozione e trasporto del materiale di risulta in PPDD inclusi gli oneri di smaltimento: per piante fino a mt. 20 di altezza.
euro (duecentoventi/00)

cad

220,0000

Potatura parziale di piante situate in vie alberate consistente nel diradamento della chioma con l'eliminazione dei rami deboli, mal
posizionati, in sovrannumero, o minati da patologie e dei rami secchi. Contenimento della chioma limitato ai soli rami squilibrati, su
indicazione della D.L.Diradamento non superiore al 30%.. Compreso pulizia del cantiere, rimozione e trasporto del materiale di risulta alle
PP.DD. Per piante fino a mt. 20 di altezza.
euro (duecentosettantaotto/50)

cad

278,5000

Potatura di rinnovo e contenimento di piante situate in luoghi pavimentati privi di impedimento, giardini e aree verdi, con impiego di cestello
o piattaforma idraulica, operatore compreso, pulizia del cantiere, rimozione e trasporto del materiale di risulta in PPDD inclusi gli oneri di
smaltimento: per piante fino a mt. 20 di altezza.
euro (centoquarantanove/05)

cad

149,0500

Potatura parziale di piante situate in luoghi privi di impedimento, giardini e aree verdi, consistente nel diradamento della chioma con
l'eliminazione dei rami deboli, mal posizionati, in sovrannumero, o minati da patologie e dei rami secchi. Contenimento della chioma
limitato ai soli rami squilibrati, su indicazione della D.L.. Compreso pulizia del cantiere, rimozione e trasporto del materiale di risulta alle
PP.DD. Per piante fino a mt. 20 di altezza.
euro (centoottantacinque/71)

cm

185,7100

Potatura di rinnovo e contenimento di piante in vie alberate, con impiego di cestello o piattaforma idraulica, operatore compreso, pulizia del
cantiere, rimozione e trasporto del materiale di risulta in PPDD, inclusi gli oneri di smaltimento: per piante oltre i mt. 20 di altezza.
euro (duecentoottantasei/00)

cad

286,0000

Potatura parziale di piante situate in vie alberate consistente nel diradamento della chioma con l'eliminazione dei rami deboli, mal
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posizionati, in sovrannumero, o minati da patologie e dei rami secchi. Contenimento della chioma limitato ai soli rami squilibrati, su
indicazione della D.L.. Compreso pulizia del cantiere, rimozione e trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. Per piante oltre mt. 20 di
altezza.
euro (trecentotrenta/00)

cad

330,0000

Potatura di rinnovo e contenimento di piante situate in luoghi pavimentati privi di impedimento, giardini e aree verdi, con impiego di cestello
o piattaforma idraulica, operatore compreso, pulizia del cantiere, rimozione e trasporto del materiale di risulta in PPDD, inclusi gli oneri di
smaltimento: per piante oltre i mt. 20 di altezza.
euro (centoottanta/00)

cad

180,0000

Potatura parziale di piante situate in luoghi pavimentati privi di impedimenti, giardini e aree verdi, consistente nel diradamento della chioma
con l'eliminazione dei rami deboli, mal posizionati, in sovrannumero, o minati da patologie e dei rami secchi. Contenimento della chioma
limitato ai soli rami squilibrati, su indicazione della D.L.. Compreso pulizia del cantiere, rimozione e trasporto del materiale di risulta alle
PP.DD. Per piante oltre mt. 20 di altezza.
euro (duecentoventi/00)

cad

220,0000

Potatura di rinnovo e contenimento di piante in vie alberate, con impiego di cestello o piattaforma idraulica, operatore compreso, pulizia del
cantiere, rimozione e trasporto del materiale di risulta in PPDD, inclusi gli oneri di smaltimento: per piante oltre i mt. 30 di altezza.
euro (trecentoquarantatre/20)

cad

343,2000

Potatura parziale di piante situate in vie alberate consistente nel diradamento della chioma con l'eliminazione dei rami deboli, mal
posizionati, in sovrannumero, o minati da patologie e dei rami secchi. Contenimento della chioma limitato ai soli rami squilibrati, su
indicazione della D.L.. Compreso pulizia del cantiere, rimozione e trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. Per piante oltre mt. 30 di
altezza.
euro (trecentonovantasei/00)

cad

396,0000

Potatura di rinnovo e contenimento di piante situate in luoghi pavimentati privi di impedimento, giardini e aree verdi, con impiego di cestello
o piattaforma idraulica, operatore compreso, pulizia del cantiere, rimozione e trasporto del materiale di risulta in PPDD, inclusi gli oneri di
smaltimento: per piante oltre i mt. 30 di altezza.
euro (duecentosedici/00)

cad

216,0000

Potatura parziale di piante situate in luoghi pavimentati privi di impedimenti, giardini e aree verdi, consistente nel diradamento della chioma
con l'eliminazione dei rami deboli, mal posizionati, in sovrannumero, o minati da patologie e dei rami secchi. Contenimento della chioma
limitato ai soli rami squilibrati, su indicazione della D.L.. Compreso pulizia del cantiere, rimozione e trasporto del materiale di risulta alle
PP.DD. Per piante oltre mt. 30 di altezza.
euro (duecentosessantaquattro/00)

cad

264,0000

Potatura di contenimento e mantenimento in forma obbligata di sempreverdi (Cupressus spp., Thuja, Chamaecyparis, Taxus) o latifoglie a
portamento piramidale o colonnare (Carpinus spp., etc). Compreso personale, attrezzature, mezzi, raccolta, trasporto, conferimento a PP.DD.
e oneri di smaltimento. Per piante fino a mt. 10 di altezza.
euro (settantaotto/00)

cad

78,0000

Potatura di contenimento e mantenimento in forma obbligata di sempreverdi (Cupressus spp., Thuja, Chamaecyparis, Taxus) o latifoglie a
portamento piramidale o colonnare (Carpinus spp., etc). Compreso personale, attrezzature, mezzi, raccolta, trasporto, conferimento a PP.DD.
e oneri di smaltimento. Per piante fino a mt. 12 di altezza.
euro (centoquattordici/00)

cad

114,0000

Potatura di contenimento e mantenimento in forma obbligata di sempreverdi (Cupressus spp., Thuja, Chamaecyparis, Taxus) o latifoglie a
portamento piramidale o colonnare (Carpinus spp., etc). Compreso personale, attrezzature, mezzi, raccolta, trasporto, conferimento a PP.DD.
e oneri di smaltimento. Per piante fino a mt. 15 di altezza.
euro (centoquarantasei/00)

cad

146,0000

Nr. 510
b/e/0014.4

idem c.s. ...Per piante oltre mt. 15 di altezza.
euro (duecento/00)

cad

200,0000

Nr. 511
b/e/0016

Potatura di rinnovo e contenimento di piante situate in luoghi pavimentati privi di impedimento, giardini e aree verdi, mediante tecnica di
Tree-climbing: ancoraggio tramite corde di sicurezza semistatiche di resistenza non inferiore a 3.200 Kg, moschettoni a tripla sicurezza
(2.700 Kg), salita tramite scale o ramponi costituiti da punte d'acciaio. Compreso personale (il climber, abilitato ai sensi del D.lgs 81/08,
deve essere aiutato da un assistente aterra), attrezzature, mezzi, pulizia del cantiere, raccolta, trasporto, conferimento a PP.DD. e oneri di
smaltimento. per piante di qualsiasi altezza.
euro (quattrocentocinquantatre/00)

cad

453,0000

Potatura di rinnovo e contenimento di piante in vie alberate, mediante tecnica di Tree-climbing: ancoraggio tramite corde di sicurezza
semistatiche di resistenza non inferiore a 3.200 Kg, moschettoni a tripla sicurezza (2.700 Kg), salita tramite scale o ramponi costituiti da
punte d'acciaio. Compreso personale, attrezzature, mezzi, pulizia del cantiere, raccolta, trasporto, conferimento a PP.DD. e oneri di
smaltimento. per piante di qualsiasi altezza.
euro (cinquecentoquarantaotto/00)

cad

548,0000

Esecuzione di potatura di alberi per mantenimento della forma obbligata a siepe, situati in luoghi pavimentati privi di impedimento, giardini
e aree verde, contenimento dei lati lunghi , delle testate e delle altezze, in modo da avere un effetto finale omogeneo, con il mantenimento di
tratti il più possibile uniformi . L'operazione dovrà essere eseguita meccanicamente con tosasiepi portatili o montate su bracci di trattrici,
con l'ausilio di piattaforma aerea, con rifiniture manuali e comunque secondo forma campione stabilita dalla DL, compresa l'eliminazione di
rami secchi, carie, ecc.. con sgombero e trasporto a discarica di ogni materiale di risulta - minimo 10 - Piante fino mt 10 di altezza.
euro (settanta/00)

cad

70,0000

idem c.s. ...- Piante da 10 a 18 mt di altezza
euro (ottanta/00)

cad

80,0000

Nr. 501
b/e/0011

Nr. 502
b/e/0011.1

Nr. 503
b/e/0012.1

Nr. 504
b/e/0012.2

Nr. 505
b/e/0013.1

Nr. 506
b/e/0013.2

Nr. 507
b/e/0014.1

Nr. 508
b/e/0014.2

Nr. 509
b/e/0014.3

Nr. 512
b/e/0016/1

Nr. 513
b/e/0017

Nr. 514
b/e/0017/1
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Nr. 515
b/e/0017/2

idem c.s. ...- Piante da 18 a 25 mt di altezza
euro (centodieci/00)

cad

110,0000

Nr. 516
b/e/0017/3

idem c.s. ...- Piante oltre 25 mt di altezza
euro (centosessantacinque/00)

cad

165,0000

Nr. 517
b/e/0017/4

Esecuzione di potatura di alberi per mantenimento della forma obbligata a siepe, situati in vie alberate, contenimento dei lati lunghi , delle
testate e delle altezze, in modo da avere un effetto finale omogeneo, con il mantenimento di tratti il più possibile uniformi . L'operazione
dovrà essere eseguita meccanicamente con tosasiepi portatili o montate su bracci di trattrici, con l'ausilio di piattaforma aerea, con rifiniture
manuali e comunque secondo forma campione stabilita dalla DL, compresa l'eliminazione di rami secchi, carie, ecc.. con sgombero e
trasporto a discarica di ogni materiale di risulta - minimo 10 - piante fino a 10 mt di altezza
euro (novanta/00)

cad

90,0000

Nr. 518
b/e/0017/5

idem c.s. ...- piante da 10 a 18 mt di altezza
euro (centodue/50)

cad

102,5000

Nr. 519
b/e/0017/6

idem c.s. ...- piante da 18 a 25 mt di altezza
euro (centotrenta/00)

cad

130,0000

Nr. 520
b/e/0017/7

idem c.s. ...- piante oltre 25 mt di altezza
euro (centonovantacinque/00)

cad

195,0000

Abbattimento di piante in vie alberate, con eliminazione risulte, segatura e con pulizia dell'area e ripristino area di contorno, trasporto e
corrispettivo alle PPDD: piante sino a 5 mt di h.
euro (quarantadue/00)

cad

42,0000

Nr. 522
b/f/0000/2

idem c.s. ...sino a 9 mt di h.
euro (novanta/00)

cad

90,0000

Nr. 523
b/f/0000/3

Abbattimento di piante situate in luoghi pavimentati privi di impedimento, giardini e aree verdi, con eliminazione risulte, segatura e con
pulizia dell'area, e ripristino area di contorno, trasporto e corrispettivo alle PPDD: piante sino a mt. 5 di h.
euro (trenta/00)

cad

30,0000

Nr. 524
b/f/0000/4

idem c.s. ...a mt. 9 di h.
euro (sessantaotto/00)

cad

68,0000

Nr. 525
b/f/0001

Abbattimento di piante in vie alberate con eliminazione risulte, segatura e con pulizia dell'area e ripristino area di contorno, trasporto e
corrispettivo alle PPDD: piante sino a 12 mt di h.
euro (centoventisette/00)

cad

127,0000

Abbattimento di piante situate in luoghi pavimentati privi di impedimento, giardini e aree verdi, con eliminazione risulte, segatura e con
pulizia dell'area, e ripristino area di contorno, trasporto e corrispettivo alle PPDD: piante sino a 12 mt di h.
euro (novantacinque/00)

cad

95,0000

Abbattimento di piante in vie alberate con eliminazione risulte, segatura e con pulizia dell'area,e ripristino area di contorno, trasporto e
corrispettivo alle PPDD: piante sino a mt. 15 di h.
euro (centosettantanove/00)

cad

179,0000

Abbattimento di piante situate in luoghi pavimentati privi di impedimento, giardini e aree verdi, con eliminazione risulte, segatura e con
pulizia dell'area, e ripristino area di contorno, trasporto e corrispettivo alle PPDD: piante sino a mt. 15 di h.
euro (centotrentaotto/00)

cad

138,0000

Abbattimento di piante in vie alberate con eliminazione risulte, segatura e con pulizia dell'area,e ripristino area di contorno, trasporto e
corrispettivo alle PPDD: piante sino 18 mt. di h.
euro (duecentotrentauno/00)

cad

231,0000

Abbattimento di piante situate in luoghi pavimentati privi di impedimento, giardini e aree verdi, con eliminazione risulte, segatura e con
pulizia dell'area,e ripristino area di contorno, trasporto e corrispettivo alle PPDD: piante sino 18 mt. di h.
euro (centoottantauno/00)

cad

181,0000

Abbattimento di piante in vie alberate con eliminazione risulte, segatura e con pulizia dell'area, e ripristino area di contorno, trasporto e
corrispettivo alle PPDD: piante sino mt. 20 di h.
euro (duecentoottantaquattro/00)

cad

284,0000

Abbattimento di piante situate in luoghi pavimentati privi di impedimento, giardini e aree verdi, con eliminazione risulte, segatura e con
pulizia dell'area, e ripristino area di contornotrasporto e corrispettivo alle PPDD: piante sino mt. 20 di h.
euro (duecentoventicinque/00)

cad

225,0000

Abbattimento di piante in vie alberate con eliminazione risulte, segatura e con pulizia dell'area,e ripristino area di contorno, trasporto e
corrispettivo alle PPDD: piante oltre 20 mt. di h.
euro (trecentocinquanta/00)

cad

350,0000

abbattimenti (Cap 5)

Nr. 521
b/f/0000

Nr. 526
b/f/0002

Nr. 527
b/f/0003

Nr. 528
b/f/0004

Nr. 529
b/f/0005

Nr. 530
b/f/0006

Nr. 531
b/f/0007

Nr. 532
b/f/0008

Nr. 533
b/f/0009

Nr. 534

Abbattimento di piante situate in luoghi pavimentati privi di impedimento, giardini e aree verdi, con eliminazione risulte, segatura e con
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pulizia dell'area e ripristino area di contorno, trasporto e corrispettivo alle PPDD: piante oltre 20 mt. di h.
euro (duecentoottanta/00)

cad

280,0000

Abbattimento ed estirpazione di ceppaia di platani affetti da Ceratocystis fimbriata effettuati secondo le prescrizioni previste dal DM 17/04/
98 e specificate nella Circolare applicativa n. 33686 del 19/06/1998, nel DDGR n. 26273 del 09/04/1999 della Regione Lombardia e
successiva Circolare applicativa n. 27 del 15/04/1999. Sono compresi:
a) disinfezione della buca con sali di rame e riempimento con terra di coltivo;
b) pulizia del cantiere;
c) personale e mezzi operativi necessari all'intervento;
d) personale, mezzi, materiale e segnaletica necessari all'allestimento del cantiere in area stradale;
e) raccolta, caricamento, trasporto, conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta ed oneri relativi.
Per piante con diametro ceppa sino a 15 cm in vie alberate.
euro (duecentodiciannove/00)

cad

219,0000

Nr. 536
b/f/0012

idem c.s. ...diametro ceppa sino a 15 cm ubicate in luoghi pavimentati privi di impedimento, giardini e aree verdi,.
euro (centosettantaotto/00)

cad

178,0000

Nr. 537
b/f/0013

idem c.s. ...diametro ceppa sino a 60 cm in vie alberate.
euro (trecentonovantasette/00)

cad

397,0000

Nr. 538
b/f/0014

idem c.s. ...diametro ceppa sino a 60 cm ubicate in luoghi pavimentati privi di impedimento, giardini e aree verdi,.
euro (trecentosettantaquattro/00)

cad

374,0000

Nr. 539
b/f/0015

idem c.s. ...diametro ceppa oltre 60 cm in vie alberate.
euro (seicentoottantacinque/00)

cad

685,0000

Nr. 540
b/f/0016

idem c.s. ...diametro ceppa oltre 60 cm ubicate in luoghi pavimentati privi di impedimento, giardini e aree verdi,.
euro (seicentoquindici/00)

cad

615,0000

Nr. 541
b/f/0017

Abbattimento di piante situate in giardini e aree verdi, mediante tecnica di Tree-climbing: ancoraggio tramite corde di sicurezza semistatiche
di resistenza non inferiore a 3.200 Kg, moschettoni a tripla sicurezza (2.700 Kg), salita tramite scale o ramponi costituiti da punte d'acciaio.
Compreso personale (il climber, abilitato ai sensi del D.lgs 81/08, deve essere aiutato da un assistente aterra), attrezzature, mezzi, pulizia del
cantiere, raccolta, trasporto, conferimento a PP.DD. e oneri di smaltimento. per piante di qualsiasi altezza.
euro (trecentonovantaotto/00)

cad

398,0000

Abbattimento di piante situate in strada, mediante tecnica di Tree-climbing: ancoraggio tramite corde di sicurezza semistatiche di resistenza
non inferiore a 3.200 Kg, moschettoni a tripla sicurezza (2.700 Kg), salita tramite scale o ramponi costituiti da punte d'acciaio. Compreso
personale (il climber, abilitato ai sensi del D.lgs 81/08, deve essere aiutato da un assistente aterra), attrezzature, mezzi, pulizia del cantiere,
raccolta, trasporto, conferimento a PP.DD. e oneri di smaltimento. per piante di qualsiasi altezza.
euro (quattrocentonovantaquattro/00)

cad

494,0000

Verifica visiva con osservazione da terra, dei sintomi patologici, danni esterni, problemi statici delle piante arboree mediante l'applicazione
del metodo V.T.A., comprensiva di documentazione fotografica. fino a 50 cm diametro.
euro (sedici/00)

cad

16,0000

Nr. 544
b/g/0001.b

idem c.s. ...di documentazione fotografica.oltre 50 cm diametro.
euro (ventitre/00)

cad

23,0000

Nr. 545
b/g/0002.a

Verifica visiva con osservazione da terra e in quota , dei sintomi patologici, danni esterni, problemi statici delle piante arboree mediante
l'applicazione del metodo V.T.A., comprensiva di autoscala, operatori e documentazione fotografica. fino a 50 cm diametro.
euro (sessanta/00)

cad

60,0000

Verifica visiva con osservazione da terra e in quota , dei sintomi patologici, danni esterni, problemi statici delle piante arboree mediante
l'applicazione del metodo V.T.A., comprensiva di autoscala, operatori e documentazione fotografica. oltre 50 cm diametro.
euro (settanta/00)

cad

70,0000

Verifica visiva e strumentale, mediante l'utilizzo del metodo V.T.A. ed impiego di dendrodensimetro e frattometro, osservazioni e
misurazioni a terra, dei sintomi patologici, danni esterni ed interni, problemi statici delle piante arboree. Comprensiva di operatori e
documentazione fotografica. fino a 50 cm diametro
euro (ottanta/00)

cad

80,0000

Nr. 548
b/g/0003.b

idem c.s. ...e documentazione fotografica.oltre 50 cm diametro
euro (novantacinque/00)

cad

95,0000

Nr. 549
b/g/0004.a

Verifica visiva e strumentale, mediante l'utilizzo del metodo V.T.A. ed impiego di dendrodensimetro e frattometro, osservazioni e
misurazioni a terra e in quota , dei sintomi patologici, danni esterni ed interni, problemi statici delle piante arboree. Comprensiva di
autoscala, operatori e documentazione fotografica. fino a 50 cm diametro
euro (centoventi/00)

cad

120,0000

idem c.s. ...documentazione fotografica. oltre 50 cm diametro
euro (centoquaranta/00)

cad

140,0000

Nr. 535
b/f/0011

Nr. 542
b/f/0018

verifiche di stabilità (Cap 6)

Nr. 543
b/g/0001.a

Nr. 546
b/g/0002.b

Nr. 547
b/g/0003.a

Nr. 550
b/g/0004.b

alberate: manutenzioni varie (Cap 7)
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b/d/0007/2
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Decespugliamento di aree a rimboschimento urbano con pendenza media inferiore al 50%, invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti
compresa rifilatura al piede piante e rilascio in loco del materiale di risulta
euro (zero/50)

mq

0,5000

Spollonatura al piede di piante ad alto fusto, con taglio al colletto di polloni e ricacci, raccolta e trasporto del materiale di risulta e
corrispettivo alle PPDD, operatore compreso.(per 2 interventi annuali)
euro (cinque/49)

cad

5,4900

Nr. 553
b/h/0001/1b

idem c.s. ...operatore compreso.(per minimo 4 interventi annuali)
euro (tre/20)

cad

3,2000

Nr. 554
b/h/0002

Spollonatura piante alto fusto, operatore compreso, asporto e trasporto del materiale di risulta e corrispettivo alle PPDD. Fino a 5,00 mt. di
altezza.
euro (nove/30)

cad

9,3000

Spollonatura al piede e al fusto fino a mt 3 di altezza, con taglio al colletto di polloni e ricacci, compreso la raccolta dei residui vegetali e dei
materiali estranei, trasporto alle discariche, inclusi gli oneri di conferimento
euro (sei/75)

cad

6,7500

Spalcatura di branche, rami di piante ad alto fusto, asporto e trasporto del materiale di risulta e corrispettivo alle PPDD, operatore compreso:
fino a mt. 5,00 di altezza.
euro (trentacinque/00)

cad

35,0000

Nr. 557
b/h/0003/2

idem c.s. ...operatore compreso: da mt. 5,00 a mt. 10,00 di altezza.
euro (sessantacinque/00)

cad

65,0000

Nr. 558
b/h/0004

Rifilatura al piede di alberi, asporto risulte e conferimento alle PPDD, incluso corrispettivo. Operatore compreso.
euro (zero/42)

cad

0,4200

Nr. 559
b/h/0005/1a

Rimonda da rami secchi su piante situate in vie alberate con impiego di cestello/piattaforma idraulica, operatore compreso, incluse pulizia
del cantiere, la rimozione del materiale di risulta, il suo conferimento a PPDD e gli oneri di smaltimento. Per piante fino a 10 mt. di altezza.
euro (cinquantanove/28)

cad

59,2800

Rimonda da rami secchi su piante situate in luoghi privi di impedimento, giardini aree verdi, con impiego di cestello/piattaforma idraulica,
operatore compreso, incluse pulizia del cantiere, la rimozione del materiale di risulta, il suo conferimento a PPDD e gli oneri di smaltimento.
Per piante fino a 10 mt. di altezza.
euro (cinquantauno/49)

cad

51,4900

Rimonda da rami secchi su piante situate in vie alberate con impiego di cestello/piattaforma idraulica, operatore compreso, incluse pulizia
del cantiere, la rimozione del materiale di risulta, il suo conferimento a PPDD e gli oneri di smaltimento. Per piante da 10 mt. a 16 mt. di
altezza.
euro (novanta/73)

cad

90,7300

Rimonda da rami secchi su piante situate in luoghi privi di impedimento, giardini aree verdi, con impiego di cestello/piattaforma idraulica,
operatore compreso, incluse pulizia del cantiere, la rimozione del materiale di risulta, il suo conferimento a PPDD e gli oneri di smaltimento.
Per piante da 10 mt. a 16 mt. di altezza.
euro (settantanove/55)

cad

79,5500

Rimonda da rami secchi su piante situate in vie alberate con impiego di cestello/piattaforma idraulica, operatore compreso, incluse pulizia
del cantiere, la rimozione del materiale di risulta, il suo conferimento a PPDD e gli oneri di smaltimento. Per piante da 16 mt. a 25 mt. di
altezza.
euro (centosessanta/76)

cad

160,7600

Rimonda da rami secchi su piante situate in luoghi privi di impedimento, giardini aree verdi, con impiego di cestello/piattaforma idraulica,
operatore compreso, incluse pulizia del cantiere, la rimozione del materiale di risulta, il suo conferimento a PPDD e gli oneri di smaltimento.
Per piante da 16 mt. a 25 mt. di altezza.
euro (centoquattro/80)

cad

104,8000

Rimonda da rami secchi su piante con impiego di cestello/piattaforma idraulica, operatore compreso, incluse pulizia del cantiere, la
rimozione del materiale di risulta, il suo conferimento a PPDD e gli oneri di smaltimento. Per piante oltre 25 mt. di altezza.
euro (centoottantasette/56)

cad

187,5600

Rimonda da rami secchi su piante situate in luoghi privi di impedimento con impiego di cestello/piattaforma idraulica, operatore compreso,
incluse pulizia del cantiere, la rimozione del materiale di risulta, il suo conferimento a PPDD e gli oneri di smaltimento. Per piante oltre 25
mt. di altezza.
euro (centoventidue/26)

cad

122,2600

Estirpazione di ceppaie, di diametro fino a cm. 30, operatore compreso, con mezzo meccanico inclusi carico e conferimento del materiale di
risulta a PPDD e gli oneri di smaltimento. Trattamento della buca con prodotto antifungino ad ampio spettro, riempimento della buca con
terra di coltivo e pulizia del cantiere. Per minimo nr. 5 ceppaie.
euro (cinquanta/00)

cad

50,0000

Estirpazione di ceppaie, di diametro da 31 a 50 cm., operatore compreso, con mezzo meccanico inclusi carico e conferimento del materiale
di risulta a PPDD e gli oneri di smaltimento. Trattamento della buca con prodotto antifungino ad ampio spettro, riempimento della buca con
terra di coltivo e pulizia del cantiere. Per minimo nr. 5 ceppaie.
euro (ottanta/00)

cad

80,0000

Nr. 552
b/h/0001/1a

Nr. 555
b/h/0002/1

Nr. 556
b/h/0003/1

Nr. 560
b/h/0005/1b

Nr. 561
b/h/0005/2a

Nr. 562
b/h/0005/2b

Nr. 563
b/h/0005/3a

Nr. 564
b/h/0005/3b

Nr. 565
b/h/0005/4a

Nr. 566
b/h/0005/4b

Nr. 567
b/h/0006/1

Nr. 568
b/h/0006/2
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Nr. 569
b/h/0006/3
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Estirpazione di ceppaie, di diametro da 51 a 100 cm., operatore compreso, con mezzo meccanico inclusi carico e conferimento del materiale
di risulta a PPDD e gli oneri di smaltimento. Trattamento della buca con prodotto antifungino ad ampio spettro, riempimento della buca con
terra di coltivo e pulizia del cantiere. Per minimo nr. 5 ceppaie.
euro (centocinquantaquattro/93)

cad

154,9300

Estirpazione di ceppaie, di diametro oltre cm. 100, operatore compreso, con mezzo meccanico, inclusi carico e conferimento del materiale
di risulta a PPDD e gli oneri di smaltimento. Trattamento della buca con prodotto antifungino ad ampio spettro, riempimento con terra di
coltivo e pulizia del cantiere. Per minimo nr. 5 ceppaie.
euro (duecentotrentadue/40)

cad

232,4000

Estirpazione di ceppaie di qualsiasi natura e diametro, di difficile accesso a mezzi meccanici, radicate in prossimità di parciapiedi, manufatti,
muri o inserite all'interno di cordoli o aiuole; da eseguirsi con macchina operatrice attrezzata con tubo asportatore mediante più trivellate in
modo da asportare la maggior quantità di apparato radicale; carico trasporto e conferimento alle PPDD del materiale di risulta. Ripristino
dell'area d'intervento con sostituzione di eventuali cordoli o manufatti rotti e ripristino di quant'altro danneggiato in modo da evitare fonti di
pericolo e danni alle strutture, riporto di terra vegetale, in modo da colmare la buca.
euro (centosessanta/00)

cad

160,0000

Fresatura di ceppaie, di diametro fino a cm 100, operatore compreso, con mezzo meccanico, inclusi carico e conferimento del materiale di
risulta a PPDD e gli oneri di smaltimento. Riempimento con terra di coltivo e pulizia del cantiere. Per minimo nr. 5 ceppaie.
euro (quarantacinque/00)

cad

45,0000

Diserbo di nr 1 ceppaia qualsiasi diametro mediante esecuzione di fori con trapano, lungo il colletto della ceppaia, ogni 50 cm, inclinati di
45° verso il basso. Distribuzione di prodotto diserbante sistemico per arbusti indicato dalla D.L. per quanto riguarda principio attivo,e dosi,
iniettandolo nei fori praticati mediante siringa. Inclusi prodotto, mezzi, strumenti, operatori e pulizia del cantiere.
euro (sedici/00)

cad

16,0000

Concimazione di alberature esistenti con concime chimico ternario, con azoto a lenta cessione, distribuito a mano uniformemente sull'area di
proiezione della chioma o nella tazza di pertinenza, in dose di 1 kg ogni 10 mq
euro (uno/94)

cad

1,9400

Concimazione e/o ammendamento alberi mediante l'utilizzo di palo iniettore, con principi attivi indicati dalla D.L. Compreso mezzi,
operatori, prodotti, ogni intervento necessario a permetterne l'esecuzione (ad. es.: rimozione e successiva ricollocazione in opera di griglie
copritornello) e ripristino dell'area.
euro (undici/36)

cad

11,3600

Concimazione di alberi posti in gruppo e/o filare, con soluzione fertilizzante distribuita mediante autobotte attrezzata per l'irrigazione,
prodotto o principio attivo come indicato dalla D.L.. Sono compresi l'approvvigionamento e la miscelazione del concime, gli oneri per
approvvigionamento e fornitura dell'acqua, l'apertura o la manutenzione del tornello di irrigazione, mezzi e personale necessari.
euro (tre/60)

cad

3,6000

Trattamento antiparassitario ad alto volume con pompa a pressione e distribuzione con lancia, compreso prodotto, mezzi ed operatori per
alberate in gruppo o filare, minimo nr. 100 piante in totale.
euro (uno/03)

cad

1,0300

Nr. 578
b/h/0010/2

idem c.s. ...minimo nr. 10 piante in totale.
euro (sette/50)

cad

7,5000

Nr. 579
b/h/0011/1

Intervento fitosanitario endoterapico su alberi eseguito con metodo ad assorbimento naturale. Compresi trattamento dei fori di inserimento
degli aghi con fungicida, mezzi, attrezzature, operatori, prodotti, sorveglianza del cantiere durante l'infusione, rimozione, trasporto e
smaltimento a norma di legge delle sacche al termine dell'intervento, oneri inclusi. Per piante di circonferenza fino a cm. 120 Minimo nr. 10
piante.
euro (trentacinque/00)

cad

35,0000

Nr. 580
b/h/0011/2

idem c.s. ...di circonferenza superiore a cm. 120. Minimo nr. 10 piante.
euro (quaranta/00)

cad

40,0000

Nr. 581
b/h/0012

Innaffiamento di soccorso di alberi posti in gruppo e/o filare, da comunicare previamente alla D.L. e da effettuarsi con autobotte attrezzata
per l'irrigazione e dotata di dispositivo contalitri; volume di adacquamento 80 lt./cad; compresi gli oneri per approvvigionamento e fornitura
dell'acqua.
euro (sei/30)

cad

6,3000

Innaffiamento di soccorso di impianti di forestazione urbana, nella misura di lt 20/mq, approvvigionamento idrico da pozzetti esistenti in
loco. Compreso personale, mezzi ed attrezzature.
euro (tredici/00)

m2

13,0000

Estirpazione piante in campo mediante macchina zollatrice per zolle fino a 70 cm di diametro, sollevamento, rivestimento della zolla con
idoneo telo, legatura della chioma, carico su automezzo, escluso il trasporto nella nuova sede. riempimento buca con terra di coltivo libera da
inerti, sassi ed infestanti. Compresi mezzi e operatore.
euro (venticinque/00)

cad

25,0000

Estirpazione piante in campo mediante macchina zollatrice per zolle da 70 a 90 cm di diametro, sollevamento, rivestimento della zolla con
idoneo telo, legatura della chioma, carico su automezzo, escluso il trasporto nella nuova sede. riempimento buca con terra di coltivo libera da
inerti, sassi ed infestanti. Compresi mezzi e operatore.
euro (quarantacinque/00)

cad

45,0000

Nr. 570
b/h/0006/4

Nr. 571
b/h/0006/5

Nr. 572
b/h/0007

Nr. 573
b/h/0008

Nr. 574
b/h/0009/1

Nr. 575
b/h/0009/2

Nr. 576
b/h/0009/3

Nr. 577
b/h/0010/1

Nr. 582
b/h/0012/1

Nr. 583
b/h/0013/1

Nr. 584
b/h/0013/2

Nr. 585

Zappatura al piede di alberi per il rifacimento del tornello comprendente: eliminazione delle erbe infestanti ed asporto di ogni materiale di
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risulta, compreso trasporto alle PPDD e relativi oneri di smaltimento, sagomatura del terreno in forma adatta a raccogliere le acque piovane,
durata minima 10 min. a pianta. Intervento annuale
euro (quattro/08)

cad

4,0800

Riposizionamento in opera, a seguito di interventi sulle piante, di griglie copritornello per il cui stato di conservazione si rendono necessarie
operazioni non previste su griglie nuove dello stesso tipo. Comprende l'assemblaggio dei componenti e messa in opera. Inclusi la fornitura e
installazione di minuteria e ogni altro materiale occorrente, personale, mezzi e pulizia del cantiere.
euro (sessantaotto/10)

cad

68,1000

Manutenzion post impianto: ciclo di manutenzione di alberi ed arbusti forestali consistente in un intervento di scerbatura, eliminazione di
infestanti, rifiuti, sassi ed ogni altro materiale presente per un diametro di 2 mt intorno ad ogni piantina, ripristino della verticalità delle
piantine, ripristino tutori, biodischi e protectronic, compreso ogni materiale necessario ed ogni altro onere necessario alla corretta
realizzazione dell'intervento
euro (zero/80)

cad

0,8000

Intervento di manutenzione di barriere ornamentali (forestali) consistente in taglio di contenimento, risanamento, potatura, svecchiamento,
decespugliamento, abbattimento di alberi ed arbusti. Estirpazione di tutte le specie infestanti, dei rovi., l'esbosco delle piante morte e la
raccolta sia dei rifiuti che dei materiali di risulta da conferire a PP.DD., compreso gli oneri di smaltimento
euro (uno/20)

mq

1,2000

Concimazione in copertura di alberi posti in gruppo e/o filare con idrolizzato proteicoal 5-6,5% in ragione di 1lt/pianta, da comunicare
preventivamente alla D.L. Allo spargimento eseguito in maniera omogenea attorno al colletto della pianta, dovrà seguire un adacquamento
sufficiente a garantire la percolazione del prodotto nel terreno. Compresi prodotto, approvvigionamento dell'acqua, personali e mezzi.
euro (sette/65)

cad

7,6500

Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata con tosasiepi, intervento comprensivo di ogni attrezzo e mezzo meccanico, asporto, trasporto
materiale di risulta e corrispettivo alle PPDD, operatore compreso, per siepi con perimetro sino alla sezione media di mt. 2,00 di sviluppo,
per ogni metro lineare.
euro (due/80)

ml

2,8000

Nr. 591
b/i/0001/1b

idem c.s. ...con perimetro di sezione di sviluppo media da 2,00 a 4,00 mt. per ogni metro lineare.
euro (tre/45)

ml

3,4500

Nr. 592
b/i/0001/1c

idem c.s. ...con perimetro di sezione di sviluppo oltre la sezione media di mt. 4,00 per ogni metro lineare.
euro (sei/58)

ml

6,5800

Nr. 593
b/i/0003/1a

Potatura di arbusti o cespugli singoli, intervento comprensivo di ogni attrezzo e mezzo meccanico necessario, con raccolta ed asportazione
del materiale di risulta, trasporto e corrispettivo alle PPDD, operatore compreso, per soggetti di altezza fino a cm 100 da terra.
euro (tre/20)

cad

3,2000

Potatura di arbusti o cespugli singoli con raccolta ed asportazione del materiale di risulta e corrispettivo alle PPDD , operatore compreso, per
soggetti di altezza fino cm. 200 da terra.
euro (cinque/32)

cad

5,3200

Potatura di arbusti o cespugli singoli con raccolta ed asportazione del materiale di risulta, trasporto e corrispettivo alle PPDD, operatore
compreso, per soggetti di altezza oltre cm 200 da terra.
euro (otto/68)

cad

8,6800

Potatura di contenimento, risanamento, formazione di superfici continue ad arbusti, operatore compreso, inclusi pulizia del cantiere,
rimozione del materiale di risulta, il suo conferimento a PPDD e gli oneri di smaltimento, per altezze fino a mt. 1,50.
euro (due/99)

mq

2,9900

Nr. 597
b/i/0005/1b

idem c.s. ...per altezze da mt. 1,50 a mt. 2,00.
euro (sei/55)

mq

6,5500

Nr. 598
b/i/0005/1c

idem c.s. ...per altezze oltre i mt. 2,00.
euro (dodici/00)

mq

12,0000

Nr. 599
b/i/0005/2a

Potatura di contenimento di pergolati già cosolidati (oltre i cinque anni di impianto) con rimozione di vegetazione di anni precedenti, legature
integrative, operatore compreso, inclusi pulizia del cantiere, rimozione del materiale di risulta, il suo conferimento a PPDD e gli oneri di
smaltimento.
euro (dieci/94)

mq

10,9400

Potatura di formazione di pergolati in fase di consolidamento, con legature integrative, operatore compreso, inclusi pulizia del cantiere,
rimozione del materiale di risulta, il suo conferimento a PPDD e gli oneri di smaltimento. Il prezzo è riferito all'intervento sulla singola
pianta.
euro (tre/66)

cad

3,6600

Estirpazione di arbusti singoli o raggruppati, di altezza fino cm. 100, apparato radicale compreso, ripristino dell'area, riempimento della buca
con terra di coltivo, trasporto e conferimento alle PPDD del materiale di risulta (corrispettivo incluso). E' compreso l'intervento
dell'operatore.
euro (due/84)

cad

2,8400

Nr. 586
b/h/0015

Nr. 587
b/h/0016

Nr. 588
b/h/0017

Nr. 589
b/h/009/4

manutenzione arbusti (Cap 8)

Nr. 590
b/i/0001/1a

Nr. 594
b/i/0003/1b

Nr. 595
b/i/0003/1c

Nr. 596
b/i/0005/1a

Nr. 600
b/i/0005/2b

Nr. 601
b/i/0006

Nr. 602

Estirpazione di arbusti singoli o raggruppati, di altezza oltre cm. 100, apparato radicale compreso, ripristino dell'area, riempimento della buca
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con terra di coltivo, trasporto e conferimento alle PPDD del materiale di risulta (corrispettivo incluso). E' compreso l'intervento
dell'operatore.
euro (cinque/68)

cad

5,6800

Concimazione di gruppi di arbusti o siepi con concime chimico ternario, con azoto a lenta cessione, nella dose di gr. 50 al mq, distribuito a
mano sull'area di proiezione della chioma.
euro (zero/34)

mq

0,3400

Nr. 604
b/i/0008/1

Concimazione di arbusti singoli con concime organico nella misura di lt 2 a buca, distribuito come riportato in norma tecnica.
euro (zero/41)

cad

0,4100

Nr. 605
b/i/0009

Trattamento antiparassitario per arbusti, secondo le indicazioni della D.L. con atomizzatore o pompa a spalla, compreso prodotto, mezzi e
operatori.
euro (uno/03)

cad

1,0300

Pulizia e scerbatura manuale aree a tappezzanti e aiuole fiorite, asporto foglie, erba infestante, sassi, immondizia giacente, zappatura,
trasporto materiale di risulta e corrispettivo alle PPDD, operatore compreso, qualsiasi superficie.
euro (uno/78)

mq

1,7800

Pulizia e scerbatura manuale aree a tappezzanti e aiuole fiorite,in situazione ad alta difficoltà per fittezza di impianto e ubicazione,
identificate in CSA, comprendente asporto foglie, erba infestante, sassi, immondizia giacente, zappatura, trasporto materiale di risulta e
corrispettivo alle PPDD, operatore compreso, qualsiasi superficie.
euro (due/50)

mq

2,5000

Pulizia e scerbatura manuale aree a tappezzanti arbustive comprendente asporto foglie, erba infestante, sassi, immondizia giacente,
zappatura, trasporto materiale di risulta e corrispettivo alle PPDD, ricarico con cippato brunito per uno spessore minimo di cm 5. Compresi
materiali ed operatori, qualsiasi superficie.
euro (sei/20)

mq

6,2000

Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ricaccio di specie estranee, intervento comprensivo di ogni attrezzo, mezzo
meccanico necessario, nonchè di raccolta e conferimento del materiale di risulta alle PPDD
euro (uno/26)

mq

1,2600

Manutenzione aree arbustive tappezzanti,costituita da:
1. estirpazione infestanti, rimozione sassi, immondizia giacente;
2. estirpazione arbusti morti, apparato radicale compreso, qualsiasi altezza;
3. potatura di contenimento, risanamento e formazione di superfici continue ad arbusti;
4. fornitura e stesa di pacciamatura con corteccia di pino (bark), nella misura di 0,05 mc/mq.
Compresi rimozione, trasporto materiale di risulta e corrispettivo alle PPDD, pulizia del cantiere, mezzi strumenti e operatori. Qualsiasi
superficie.
euro (sette/72)

mq

7,7200

Pulizia in aree sotto siepi o macchie arbustive con turno semestrale, compiuta manualmente, con trasporto a discarica di ogni materiale di
risulta. Incluso oneri di smaltimento alle PPDD. area minima 500 mq
euro (zero/61)

mq

0,6100

Innaffiamento di soccorso di macchie arbustive e/o tappezzanti, da comunicare previamente alla D.L. e da effettuarsi con autobotte attrezzata
per l'irrigazione e dotata di dispositivo contalitri; volume di adacquamento di 15 lt/mq . Compresi operatori, mezzi e oneri per
l'approvigionamento dell'acqua.
euro (due/77)

mq

2,7700

Diserbo di macchie arbustive, siepi e aree a tappezzanti, con prodotti selettivi o antigerminello, su indicazione della DL, mediante pompa a
spalla dotata d'ugello con campana protettiva, compresi prodotto, mezzi e operatori.
euro (zero/15)

mq

0,1500

Zappatura al piede di siepi o macchie arbustive, eliminazione delle erbe infestanti ed asporto di ogni materiale di risulta, compreso trasporto
alle PPDD e relativi oneri di smaltimento, sagomatura del terreno in forma adatta a raccogliere le acque piovane. Intervento annuale.
euro (uno/84)

mq

1,8400

Formazione prato mediante le seguenti operazioni: fresature incrociate o vangatura, rastrellatura, semina, copertura del seme e rullatura.
Compresi seme (min. 40 gr/mq) e concimazione di impianto con 100 g/mq di concime composto ternario. per qualsiasi superficie. Compresi
mezzi e operatori.
euro (due/15)

mq

2,1500

Formazione prato mediante le seguenti operazioni: fresature incrociate o vangatura, rastrellatura, concimazione d'impianto con 25 gr/mq,
semina con 40 gr/mq di semente, copertura del seme e rullatura; per qualsiasi superficie. Esclusa fornitura semente e concime. Compresi
mezzi e operatori.
euro (uno/50)

mq

1,5000

Nr. 603
b/i/0008

Nr. 606
b/i/0010

Nr. 607
b/i/0010/1

Nr. 608
b/i/0010/1.a

Nr. 609
b/i/0010/2

Nr. 610
b/i/0010/3

Nr. 611
b/i/0010/4

Nr. 612
b/i/0011

Nr. 613
b/i/0012

Nr. 614
b/i/0013

operazioni d'impianto (Cap 9)

Nr. 615
b/l/0001

Nr. 616
b/l/0001/1a

Nr. 617
b/l/0001/1b

Fornitura e posa in opera di tappeto erboso in zolla , per inerbimento a pronto effetto, composto da 40% Poa pratensis, 40% Lolium perenne,
20% Festuca rubra, costituita dalle seguenti lavorazioni:
a) pulizia meccanica e/o chimica dell'area interessata;
b) lavorazione profonda 10-15 cm;
c) livellatura e modellazione del terreno con eliminazione di sassi e detriti grossolani;
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e) concimazione con 60 gr/mq di perfosfato triplo;
f) posa delle zolle;
g) rullatura;
h) bagnatura abbondante;
Sono compresi mezzi, attrezzatura, personale, prodotti necessari a rendere compiuto il lavoro. E' compresa inoltre la raccolta, carico,
trasporto e conferimento a PP.DD. (e relativi oneri) delle risulte dell'intervento.
euro (quindici/00)

mq

15,0000

Posa in opera di tappeto erboso in zolla, esclusa fornitura, per inerbimento a pronto effetto, costituita dalle seguenti lavorazioni:
a) pulizia meccanica e/o chimica dell'area interessata;
b) lavorazione profonda 10-15 cm;
c) livellatura e modellazione del terreno con eliminazione di sassi e detriti grossolani;
e) concimazione con 60 gr/mq di perfosfato triplo;
f) posa delle zolle;
g) rullatura;
h) bagnatura abbondante;
Sono compresi mezzi, attrezzatura, personale, prodotti necessari a rendere compiuto il lavoro. E' compresa inoltre la raccolta, carico,
trasporto e conferimento a PP.DD. (e relativi oneri) delle risulte dell'intervento.
euro (undici/50)

mq

11,5000

Inerbimento di superficie piana con miscuglio di trifogli, nella misura di 20 gr/mq, così composto: 55% trifoglio bianco nano; 15% trifoglio
alessandrino; 15% trifoglio incarnato, 15% trifoglio subterraneum. Comprensivo di diserbo, preparazione del letto di semina mediante
fresatura, erpicatura e concimazione di fondo con concime organico pellettato nella misura di 250 gr/mq, fornitura, miscelazione e
spargimento uniforme del seme, rullatura leggera, irrigazione d'impianto. Inclusi mezzi ed operatori.
euro (uno/99)

mq

1,9900

Inerbimento di una superfice piana o inclinata (scarpata) mediante la tecnica dell' idrosemina, consistente nell'aspersione di una miscela
formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate in ragione di 30 gr/mq, concime organico, collanti; il tutto distribuito in
un'unica soluzione con speciale macchine irroratrici a forte pressione, compresa anche l'eventuale ripetizione dell'operazione, ai fini del
massimo inerbimento della superfice irrorata, compresa la preparazione del piano di semina.
euro (uno/82)

mq

1,8200

Nr. 621
b/l/0002

Apertura tornelli di primo impianto: diametro min. cm. 80.
euro (uno/45)

cad

1,4500

Nr. 622
b/l/0003

Allestimento buca d'impianto per la messa a dimora di alberi in zolla o in vaso (circ. min. cm. 12-14) comprendente formazione di strato
drenante costituito da cm. 10 di ghiaino lavato, fornitura e posa di georete, fornitura e distribuzione di lt. 80 di ammendante, gr. 200 di
concime ternario N-P-K Titolo 8-10-25 , bagnatura d'impianto con lt. 100 d'acqua, da comunicare previamente alla D.L. e da effettuarsi con
autobotte attrezzata per l'irrigazione e dotata di dispositivo contalitri; operaori e mezzi compresi.
euro (ventiquattro/00)

cad

24,0000

Allestimento buca d'impianto per la messa a dimora di alberi in zolla o in vaso (circ. min. cm. 12-14) comprendente formazione di strato
drenante costituito da cm. 10 di ghiaino lavato, fornitura e posa di georete, fornitura e distribuzione di lt. 80 di ammendante, concime
organico pellettato nella misura di 1 kg a buca e 5 Kg di fertilizzante a base di micorrizze come da norma tecnica descritta in Capitolato ,
bagnatura d'impianto con lt. 100 d'acqua, da comunicare previamente alla D.L. e da effettuarsi con autobotte attrezzata per l'irrigazione e
dotata di dispositivo contalitri; operaori e mezzi compresi.
euro (ventisei/15)

cad

26,1500

Messa a dimora di alberi in zolla o in vaso (circ. min. cm. 12-14) compresi l'esecuzione dello scavo di dimensioni mt. 1,5x1,5x0,9, carico,
conferimento del materiale di risulta a PPDD, oneri compresi. Compresa la fornitura e posa di nr. 3 pali tutori in castagno trattato montati "a
castello", collegandoli con traverse formate da pali sezionati longitudinalmente, tagliati a misura ed inchiodati. legatura della pianta al
castello con fibre elastiche evitando il fissaggio "a strozzo".Compresa la fornitura e posa di collare a protezione del colletto della pianta
come descritto all'art. b/m/0004/1. Operatori compresi.
euro (cinquantaotto/47)

cad

58,4700

Messa a dimora di alberi in zolla o in vaso (circ. min. cm. 12-14) compresi l'esecuzione dello scavo di dimensioni mt. 1,5x1,5x0,9, carico e
conferimento del materiale di risulta a PPDD, oneri di smaltimento compresi; compresa la concimazione organica in buca con 1 kg di
stallatico pellettato, Compresa fornitura e posa di nr. 3 pali tutori in castagno trattato, montati "a castello",collegandoli con traverse formate
da pali sezionati longitudinalmente, tagliati a misura ed inchiodati, legatura della pianta al castello con fibre elastiche evitando il fissaggio "a
strozzo".Compresa la fornitura e posa di collare a protezione del colletto della pianta come descritto all'art. b/m/0004/1. Operatori compresi.
euro (sessanta/96)

cad

60,9600

Messa a dimora di alberi in zolla o in vaso (circ. min. cm. 12-14) compresi l'esecuzione dello scavo di dimensioni mt.1,5x1,5x0,9, carico,
conferimento del materiale di risulta a PPDD, oneri compresi; fornitura e posa in opera di sistema di ancoraggio a scomparsa, in materiale
metallico, della sola zolla. Compresa la concimazione organica in buca con 1 kg di stallatico pellettato; Compresa la fornitura e posa di
collare a protezione del colletto della pianta come descritto all'art. b/m/0004/1. Operatori compresi.
euro (settantacinque/96)

cad

75,9600

Messa a dimora di alberi in zolla o in vaso (circ. min. cm. 12-14) in buca già predisposta, fornitura e posa di nr. 3 pali tutori in castagno
trattato montati "a castello"; collegandoli con traverse formate da pali sezionati longitudinalmente, tagliati a misura ed inchiodati, legatura
della pianta al castello con fibre elastiche evitando il fissaggio "a strozzo". Compresa la fornitura e posa di collare a protezione del colletto
della pianta come descritto all'art. b/m/0004/1. Operatori compresi.
euro (trentaquattro/81)

cad

34,8100

Nr. 618
b/l/0001/1c

Nr. 619
b/l/0001/1d

Nr. 620
b/l/0001/2

Nr. 623
b/l/0003/1

Nr. 624
b/l/0003/1a

Nr. 625
b/l/0003/1b

Nr. 626
b/l/0003/1c

Nr. 627
b/l/0004/1

Nr. 628
b/l/0004/2

Messa a dimora di alberi in zolla o in vaso (circ. min. cm. 12-14) in buca già predisposta compresi, fornitura e posa in opera di sistema di
ancoraggio a scomparsa, in materiale metallico, della sola zolla. Compresa la fornitura e posa di collare a protezione del colletto della pianta
come descritto all'art. b/m/0004/1. Operatori compresi.
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euro (quarantanove/81)

cad

49,8100

Messa a dimora di specie arbustive e piccoli alberi, in zolla o in vaso, per altezze fino a mt. 1,20 compresi l'escuzione dello scavo e la
modellazione del terreno per facilitare il raccoglimento delle acque piovane. Compresa la fornitura e posa di tubo corrugato in PVC a
protezione del colletto della pianta (diam. 60 mm e lunghezza min. 15). Operatori e pulizia del cantiere compresi.
euro (tre/50)

cad

3,5000

Messa a dimora di piantine forestali su terreni precedentemente lavorati, compreso tracciamento dei filari o delimitazione dei gruppi di
piante, picchettamento ed apertura di buche di congrue dimensioni in relazione allo sviluppo delle piantine ed ogni altro onere per dare il
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.
euro (due/02)

cad

2,0200

Messa a dimora di specie arbustive e piccoli alberi, in zolla o in vaso, per altezze fino a mt. 2,00 compresi l'esecuzione dello scavo e la
modellazione del terreno per facilitare il raccoglimento delle acque piovane. Compresa la fornitura e posa di tubo corrugato in PVC a
protezione del colletto della pianta (diam. 60 mm e lunghezza min. 15). Operatori e pulizia del cantiere compresi.
euro (quattro/09)

cad

4,0900

Bagnatura d'impianto con lt 50 d'acqua, successiva alla messa a dimora di specie arbustive e piccoli alberi, in zolla o in vaso per altezze fino
a mt 2.00; da comunicare previamente alla D.L. e da effettuarsi con autobotte attrezzata per l'irrigazione e dotata di dispositivo contalitri;
operatori e mezzi compresi.
euro (uno/10)

cad

1,1000

Preparazione del terreno all'impianto di essenze arbustive e piccoli alberi in zolla, per altezze fino a mt. 2,00 comprendente:
a) concimazione del terreno con concime minerale complesso a lenta cessione (5/6 mesi), titolo 15-9-9+microelementi, in ivolucro con
indicazione della formulazione e del titolo;
b) incorporazione di 20 lt di "ammendante compostato verde";
c) pulizia del cantiere della messa a dimora.
Incluso personale, mezzi, strumenti e materiali necessari all'intervento oltrechè caricamento, trasporto e conferimento a PP.DD.del materiale
di risulta e gli oneri relativi. Qualsiasi superficie
euro (uno/90)

cad

1,9000

Preparazione del terreno all'impianto, consistente in lavorazione meccanica del terreno alla profondità di 40 cm, erpicatura ed affinamento
meccanico. Superficie sino a 5000 mq.
euro (zero/22)

mq

0,2200

Nr. 635
b/l/0006/4

idem c.s. ...meccanico. Superficie oltre 5000 mq.
euro (zero/22)

mq

0,2200

Nr. 636
b/l/0006/5

Preparazione del terreno all'impianto, consistente in lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm con successivi passaggi di affinamento,
meccanico e manuale, eliminazione dei ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano delle parti non raggiungibili a macchina, aiuole di
superficie sino a 200 mq
euro (tre/91)

mq

3,9100

Nr. 637
b/l/0006/6

idem c.s. ...di superficie da 200 a 1000 mq
euro (uno/28)

mq

1,2800

Nr. 638
b/l/0006/7

idem c.s. ...di superficie da 1000 a 5000 mq
euro (zero/80)

mq

0,8000

Nr. 639
b/l/0006/8

idem c.s. ...di superficie oltre 5000 mq
euro (zero/70)

mq

0,7000

Nr. 640
b/l/0007

Messa a dimora di specie arbustive tappezzanti in vaso compresa la preparazione del fondo mediante fresatura e vangatura. Operatori e
pulizia del cantiere compresi.
euro (zero/40)

cad

0,4000

Messa a dimora di specie rampicanti in vaso compresi preparazione del fondo mediante fresatura o vangatura. Operatori e pulizia del
cantiere compresi.
euro (uno/55)

cad

1,5500

Messa a dimora di specie erbacee in vaso compresi preparazione del fondo mediante fresatura o vangatura. Operatori e pulizia del cantiere
compresi.
euro (zero/16)

cad

0,1600

Preparazione del terreno all'impianto di essenze arbustive tappezzanti, rampicanti ed erbacee comprendente:
a) concimazione del terreno con concime minerale complesso a lenta cessione (5/6 mesi), titolo 15-9-9+microelementi, in ivolucro con
indicazione della formulazione e del titolo;
b) fornitura e incorporazione di 50 lt/mq di "ammendante compostato verde";
c) pulizia del cantiere.
Incluso personale, mezzi, strumenti e materiali necessari all'intervento oltrechè caricamento, trasporto e conferimento a PP.DD.del materiale
di risulta e gli oneri relativi. Qualsiasi superficie
euro (zero/22)

cad

0,2200

Bagnatura d'impianto, successiva alla messa a dimora di specie arbustive tappezzanti, rampicanti o erbacee; da comunicare previamente alla
D.L. e da effettuarsi con autobotte attrezzata per l'irrigazione e dotata di dispositivo contalitri; volume di adacquamento 15 lt./mq. Operatori
e mezzi compresi.
euro (zero/14)

cad

0,1400

Nr. 629
b/l/0005

Nr. 630
b/l/0005/1

Nr. 631
b/l/0006

Nr. 632
b/l/0006/1

Nr. 633
b/l/0006/2

Nr. 634
b/l/0006/3

Nr. 641
b/l/0008

Nr. 642
b/l/0009

Nr. 643
b/l/0010

Nr. 644
b/l/0010/2
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Nr. 645
b/l/0010/3

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
misura

PREZZO
UNITARIO

Preparazione del terreno per l'integrazione e l'impianto di essenze arbustive tappezzanti, rampicanti ed erbacee comprendente:
a) pulizia dell'area;
b) estirpazione delle piante già a dimora ed essiccate o irricuperabili;
c) concimazione del terreno con concime minerale complesso a lenta cessione (5/6 mesi), titolo 15-9-9+microelementi, in ivolucro con
indicazione della formulazione e del titolo;
d) fornitura e incorporazione di 50 lt/mq di "ammendante compostato verde";
e) modellazione del terreno;
f) pulizia del cantiere.
Incluso personale, mezzi, strumenti e materiali necessari all'intervento oltrechè caricamento, trasporto e conferimento a PP.DD.del materiale
di risulta e gli oneri relativi. Qualsiasi superficie
euro (cinque/10)

mq

5,1000

Riapertura buca in tornelli esistenti su pavimentazione o marciapiede, in preparazione di nuova piantumazione consistente in:
a) Scavo buca con mezzo meccanico e finitura manuale, larghezza coincidente con le dimensioni del tornello e profondità di almeno cm. 80,
previa rimozione e successiva rimessa in opera di copritornello ed eventuale impianto di irrigazione.
b) Carico, trasporto e conferimento a PP.DD. del materiale di risulta dello scavo, compreso mezzi, personale occorrente ed oneri di
smaltimento.
c) Fornitura e riempimento buca con mc 1 di terra di coltivo proveniente da strato colturale attivo, priva di radici, sassi o erbe infestanti e sua
stesa manuale.
d) Pulizia del cantiere.
euro (cinquantasei/53)

cad

56,5300

Formazione posto pianta su marciapiede, dimensioni cm 130x130x80, consistente in:
a) Taglio di pavimentazione bitumata con fresa a disco o calcestruzzo marciapiedi;
b) Demolizione di marciapiede di qualunque spessore, escluso la rimozione del cordolo, con sottofondo in calcestruzzo;
c) Scavo buca con mezzo meccanico e finitura manuale, larghezza coincidente con le dimensioni del tornello e profondità di almeno cm. 80.
d) Fornitura e riempimento buca con mc. 1 di terra di coltivo proveniente da strato colturale attivo, priva di radici, sassi o erbe infestanti.
e) Pulizia del cantiere, carico, trasporto e conferimento a PP.DD. del materiale di risulta delle lavorazioni sopra descritte, compreso mezzi,
personale occorrente ed oneri di smaltimento.
euro (sessantacinque/38)

cad

65,3800

Formazione castello tutore, costituito da 3 pali in castagno trattato, montati a "castello", collegandoli con traverse costituite da pali sezionati
longitudinalmente, tagliati a misura ed inchiodati; legatura della pianta alle traverse con fettucce elastiche. Il prezzo è comprensivo di
materiali, attrezzature, mezzi e personale.
euro (trentauno/00)

cad

31,0000

Fornitura e posa in opera di sistema prevegetato costituito da: materassino di cm 5 di spessore in fibra di cocco con funzione pacciamante
ed aniterosiva, totalmente degradabile che supporta le piante radicate al suo interno, zolla esente da infestanti graminacee e dicotiledoni.
Elemento modulare di cm 100 x cm 100. Comprensivo di concimazione e fissaggio con picchetti biodegradabili di ancoraggio in amido di
mais nella misura di n. 4/mq. Per qualsiasi specie tappezzante, densità 5-9 piante/mq, in base alla specie. Prezzo per superfici inferiori a 125
mq.
euro (cinquantauno/80)

mq

51,8000

Nr. 650
b/l/0014

idem c.s. ...per superfici tra 126 e 250 mq.
euro (quarantaotto/80)

mq

48,8000

Nr. 651
b/l/0015

idem c.s. ...per superfici oltre 250 mq.
euro (quarantacinque/80)

mq

45,8000

Nr. 652
b/l/0017

Esecuzione di delimitazione temporanea di aree seminate a prato, piantumate ad arbusti, tappezzanti etc., mediante picchetti in legno (h.
minima 30 cm. fuori terra) stondati e nastro bicolore. Compresi mezzi e operatori.
euro (zero/30)

ml

0,3000

Nr. 653
Pacciamatura con lapillo vulcanico, pezzatura mm 10-18, nella misura di 0.05 mc/mq. Comprese stesa, fornitura e tutti i mezzi e materiali
b/m/0004/1a necessari a dare l'opera completa.
euro (tre/36)

mq

3,3600

Pacciamatura localizzata con dischi o quadrotti di materiale legno-cellulosico, biodegradabile, dimensioni minime cm. 40x40, compreso
acquisto, fornitura, posa ed ancoraggio con picchetti.
euro (uno/28)

cad

1,2800

Protezioni individuali in rete metallica a maglia fine, altezza cm. 50-60, compresa la posa con sostegno o legno in bambù, avente diametro
minimo di cm. 3.
euro (uno/04)

cad

1,0400

Picchetti di segnalazione per visibilità piantine di lunghezza totale minima fuori terra di mt. 2 compreso fornitura e posa.
euro (zero/31)

cad

0,3100

Nr. 646
b/l/0011

Nr. 647
b/l/0012

Nr. 648
b/l/0012/1

Nr. 649
b/l/0013

Nr. 654
b/m/0004/2

Nr. 655
b/m/0004/3

Nr. 656
b/m/0004/4

interventi vari (Cap 10)

Nr. 657
b/m/0001/1

Stesa e modellazione manuale della terra da coltivo, sabbia o compost (esclusa la fornitura).
euro (ventitre/00)

mc

23,0000

Nr. 658
b/m/0001/2

Stesa e modellazione meccanica della terra da coltivo, sabbia o compost (esclusa la fornitura).
euro (sette/85)

mc

7,8500
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Nr. 659
b/m/0002/1

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
misura

PREZZO
UNITARIO

Scoticamento meccanico, rimozione e accantonamento in cantiere, nel luogo e con le modalità indicate dalla Direzione Lavori, degli strati
fertili del suolo, per una profondità di 15-20 cm, destinati ad essere riutilizzati nelle zone interessate ai lavori stessi.
euro (zero/30)

mq

0,3000

Nr. 660
b/m/0002/3

Concimazione di fondo eseguita con concimi minerali od organici, compreso acquisto e fornitura del concime.
euro (zero/14)

mq

0,1400

Nr. 661
b/m/0002/a

Vangatura meccanica del terreno di coltivo, dissodato e livellato (profondità di lavoro 20-30 cm circa)
euro (zero/28)

mq

0,2800

Nr. 662
b/m/0002/b

Vangatura manuale del terreno di coltivo (profondità di lavoro 20-30 cm circa)
euro (cinque/00)

mq

5,0000

Nr. 663
b/m/0002/c

Erpicatura e fresatura eseguita con mezzi meccanici.
euro (zero/60)

mq

0,6000

Nr. 664
b/m/0003

Fornitura e posa tessuto/non tessuto peso 500 gr/mq compreso ancoraggio al suolo con picchetti metallici.
euro (uno/86)

mq

1,8600

Nr. 665
b/m/0003/1

Posa in opera di rete in fibra naturale (Juta, cocco, agave), peso 600 gr/mq, con funzione antierosima, fissata nel terreno con picchetti in
legno o metallici, compreso ogni altro onere inerente ed accessori, per eseguire il lavoro a regola d'arte.
euro (cinque/85)

mq

5,8500

Posa in opera di rete in fibra naturale (Juta, cocco, agave), peso 1000 gr/mq, con funzione antierosima, fissata nel terreno con picchetti in
legno o metallici, compreso ogni altro onere inerente ed accessori, per eseguire il lavoro a regola d'arte.
euro (sei/05)

mq

6,0500

Fornitura e posa di telo pacciamante in tessuto sintetico scuro, comprensiva di modellazione del terreno, incisioni per la messa a dimora di
piante arbustive e /o Tappezzanti, ed ancoraggio del telo
euro (sei/00)

mq

6,0000

Fornitura e posa di telo pacciamante in rotoli composto da fibre vegetali intrecciate (cocco, juta, lino, cotone), larghezza cm 100, peso 1000
gr/mq e picchettamento con ferri ad "U", in tondino di ferro, a cadenza di mt 1. Sono compresi gli sfridi ed i tagli per la posa delle piante.
euro (due/35)

ml

2,3500

Nr. 669
b/m/0004

Pacciamatura con corteccia di pino (bark) in pezzatura cm. 2-4, compresa fornitura e posa in opera nella misura di 0,05 mc/mq.
euro (cinque/15)

mq

5,1500

Nr. 670
b/m/0005

Esecuzione di correzione granulometrica per alleggerire il terreno del sito, mediante la fornitura e la stesura di inerte (sabbia silicea diam. 0-4
mm) in spessore omogeneo di 3 cm, miscelazione mediante numerosi passaggi con erpice rotante, fino ad una profondità media di cm 10
euro (due/64)

mq

2,6400

Preparazione speciale di terreno con apposita macchina operatrice per l'interramento dei sassi (diametro compreso tra 4 e 15 cm) per uno
spessore del suolo di cm 30; preparazione superficiale del terreno per la semina.
euro (zero/08)

mq

0,0800

Smaltimento del materiale di risulta proveniente dalla manutenzione delle aree a verde compreso carico, trasporto ed oneri di conferimento
ad impianto autorizzato.
euro (cinque/16)

q.li

5,1600

Disassamento di terreno e allontanamento dei sassi in eccesso per numero e/o dimensione, emersi durante la lavorazione del terreno,
smaltimento del materiale, compresi carico, trasporto ed oneri di conferimento ad impianto autorizzato. Compreso mezzi, operatori.
euro (dodici/00)

mc

12,0000

Caricamento, trasporto e smaltimento dei liquami, degli inerti e del fango raccolto mediante automezzo combinato, presso centri autorizzati
dalla Regione competente per territorio, da eseguirsi a completa cura ed onere dell'impresa.
euro (zero/07)

kg

0,0700

Nr. 675
b/m/0007/2

Fornitura e posa di nido per pipistrelli in legno FSC, di dimensioni cm. 23x35x15, completo di griglia in metallica, compreso ancoraggio.
euro (trenta/00)

cad

30,0000

Nr. 676
c/a/0014

Fornitura e posa, di composter (capacità 400 litri), in corpo unico o più parti montabili, stampato ad estrusione in polimero plastico vergine o
riciclato con spessore minimo di mm 3, apertura superiore per l'introduzione dei materiali da compostare e due aperture alla base per
l'estrazione del compost maturo, resistente agli UV, al freddo e al caldo e agli agenti chimici atmosferici (con garanzia minima di 1 anno),
con presenza di sistemi di arieggiamento sulle pareti laterali e sul fondo (costolature, cono di aerazione, rilievi, griglia forata di fondo ),
completo di attivatore in polvere (confezione da 3 kg), manuale di compostaggio e istruzioni di montaggio.
euro (cinquanta/00)

cad

50,0000

Nr. 666
b/m/0003/2

Nr. 667
b/m/0003/3

Nr. 668
b/m/0003/4

Nr. 671
b/m/0005/1

Nr. 672
b/m/0006

Nr. 673
b/m/0006/1

Nr. 674
b/m/0007/1

Nr. 677
c/a/0015

Fornitura e posa, di servizio igienico autopulente realizzato con struttura idonea a garantire adeguata solidità e resistenza nei confronti degli
atti vandalici, resistente agli agenti atmosferici, colore esterno verde, dimensioni minime interne del vano utenza tali da consentire l'uso in
completa autonomia e sicurezza, altezza non inferiore a m 2,40, finitura interna in lamiera satinata di acciaio inox e pavimento
antisdrucciolo, antitacco, antiscivolamento e ad alta resistenza all'usura, con le seguenti dotazioni minime: gettoniera multimonete, display
con istruzioni d'uso e indicatore dello stato di servizio (libero, occupato, fuori servizio), dispositivo automatico per il lavaggio e disinfezione
del vano utenza, lavamani, erogatore automatico di carta igienica limitata per ciclo, specchio infrangibile, maniglioni di sostegno,
appendiabiti, portaoggetti, impianto elettrico conforme alle normative vigenti (D.P.R. 547/55 e CEI 64 - 8), completo di lampada di
illuminazione, impianto di illuminazione di emergenza in caso di mancanza di energia elettrica, impianto di messa a terra equipotenziale,
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Nr. 678
c/a/0016

Nr. 679
c/a/0016/1

Nr. 680
c/a/0017

Nr. 681
c/a/0017/1

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
misura

PREZZO
UNITARIO

impianto di riscaldamento con attivazione automatica sotto "temperatura soglia di -10°", impianto idraulico completo, dispositivi per
l'erogazione del sapone, dell'acqua, e dell'aria per l'asciugatura delle mani comandati da sensori per l'erogazione automatica, impianti di
ventilazione, quadro elettrico di comando, pulsante per sbloccaggio della serratura della porta.
Il manufatto dovrà essere predisposto per gli allacciamenti di rete (inclusi i costi relativi agli allacciamenti necessari):
a) Allacciamento elettrico mediante scavi, fornitura e posa dei tubi passacavo, reinfianco in cls, reinterri, n° 2 pozzetti in cls cm 30x30 per
allaccio linea elettrica e messa a terra;
b) Allacciamento acque nere (diametro mm 140), acque bianche (diametro mm 40), n° 2 pozzetti in cls;
c) Allacciamento fognario alla più vicina condotta fognaria esistente mediante tubazioni in PVC 303/1 con marchio di conformità IIp,
diametro interno mm 110, rinfiancate con cls spessore cm 10.
Il manufatto dovrà essere dotato di adeguata fondazione. E' inoltre compreso carico, trasporto, scarico, posizionamento con gru, gestione e
manutenzione del servizio igienico per la durata di anni 1.
euro (diciassettemila/00)

cad

17.000,0000

Fornitura e posa di tubo passacavo a parete doppia, diametro mm 50, fornito in rotoli da ml 50 per ridurre al minimo le giunzioni, compreso
lo scavo, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso e
quant'altro occorra per rendere l'opera compiuta.
euro (nove/50)

ml

9,5000

Fornitura e posa di tubo passacavo a parete doppia, diametro mm 125, fornito in rotoli da ml 50 per ridurre al minimo le giunzioni, compreso
lo scavo, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso e
quant'altro occorra per rendere l'opera compiuta.
euro (undici/36)

ml

11,3600

Fornitura e posa di tubo passacavo a parete doppia, diametro mm 160, fornito in rotoli da ml 50 per ridurre al minimo le giunzioni, compreso
lo scavo, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso e
quant'altro occorra per rendere l'opera compiuta.
euro (quattordici/46)

ml

14,4600

Fornitura e posa di cavo unipolare flessibile 0,6/1 kV di rame isolato con gomma HEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale, qualità R2
non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo FG7R e/o RG7R, sezione
6 mmq.
euro (uno/50)

ml

1,5000

impianti di irrigazione (Cap 11)

Nr. 682
b/n/0001/a

Programmatore portatile - materiale RAIN BIRD euro (seicento/00)

cad

600,0000

Nr. 683
b/n/0001/b

Programmatore portatile universale (con connessione radio) - materiale RAIN BIRD euro (settecento/00)

cad

700,0000

Nr. 684
b/n/0002

Fornitura e posa di geotessile filtrante in fibre naturali di cocco, peso minimo 200 gr/mq, per l'avviluppamento di tubi drenanti, completo
di cucitrice o a calza o posto con idonea sovrapposizione, munito di fascette di ancoraggio e legature per rendere stabile il tessuto sulle
zone fessurate del tubo drenante. Compreso materiale, attrezzi ed operatori.
euro (due/58)

ml

2,5800

Fornitura e posa di tubo microforato in PVC diametro mm 125 rivestito da geotessile filtrante in fibra naturale di cocco, peso minimo 200
gr/mq per l'avviluppamento dei tubi drenanti, completo di cucitrice o a calza posto con idonea sovrapposizione, munito di fascette di
ancoraggio e legature per rendere stabile il tessuto sulle zone fessurate del tubo drenante. Compreso lo scavo, i materiali, gli attrezzi, gli
operatori, l'allacciamento a pozzetti di scarico, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed
infestanti, il ripristino del tappeto erboso e quant'altro occorra per rendere l'opera compiuta.
euro (sei/71)

ml

6,7100

Fornitura e posa di tubazione in polietilene ad alta densità diametro mm 50, prodotta a norme UNI 7611/76 e 7615/76 - serie PN 16, per
acqua potabile, rispondente alle prescrizioni igienico - sanitarie del Ministero della Sanità (dichiarata idonea dal L.P.I.P. competente ai sensi
della circ. del Ministero della Sanità n. 102 del 02.12.1978) fornita in rotoli da ml 100 per ridurre al minimo le giunzioni, compreso lo scavo,
il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso e
quant'altro occorra per rendere l'opera compiuta.
euro (quattro/13)

ml

4,1300

Nr. 687
b/n/0005

Fornitura e posa, ogni onere compreso, di rubinetto di scarico a collo in ottone, da montare a valle del contatore dn 3/8".
euro (sette/75)

cad

7,7500

Nr. 688
b/n/0006

Fornitura e posa valvola di ritegno, corpo in ABS, filtro antisporco, attacco da 1/2" regolabile per sopportare dislivelli da 1,5 a 9 mt.
Compreso fornitura e posa di materiali minuti, raccorderia.
euro (tredici/40)

cad

13,4000

Fornitura e posa valvola di drenaggio, corpo in ABS, filtro antisporco, attacco da 1/2",la valvola resta aperta ad una pressione minore di 0,2
BAR e si chiude ad una pressione superiore a 0,4 BAR. Compreso fornitura e posa di materiali minuti, raccorderia.
euro (dodici/30)

cad

12,3000

Fornitura e posa di riduttore di pressione, diam 1 1/2" con corpo in ottone F a 4 elementi azione diretta con pressione in uscita fissa, range di
portata 3,2 - 20 mc/ora. Compreso fornitura e posa di materiale minuto e collaudo
euro (novanta/00)

cad

90,0000

Nr. 685
b/n/0003

Nr. 686
b/n/0004

Nr. 689
b/n/0007

Nr. 690
b/n/0008

Nr. 691

Fornitura e posa di riduttore di pressione, diam 2" con corpo in ottone F a 4 elementi azione diretta con pressione in uscita fissa, range di
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portata 3,2 - 20 mc/ora. Compreso fornitura e posa di materiale minuto e collaudo
euro (centoventi/00)

cad

120,0000

Nr. 692
b/n/0010

Fornitura e posa valvola a sfera filettata in PVC, doppia ghiera, diam. 1". Compresa fornitura e posa di materiali minuti e raccorderia.
euro (quarantaotto/90)

cad

48,9000

Nr. 693
b/n/0011

Fornitura e posa valvola a sfera filettata in PVC, doppia ghiera, diam. 1 1/2". Compresa fornitura e posa di materiali minuti e raccorderia.
euro (cinquantaotto/20)

cad

58,2000

Nr. 694
b/n/0011/1

Fornitura e posa di tubo in PVC, serie 302 pesante UNI 7443 - FA178 con giunti da incollare o con anello elastico, in lunghezze commerciali
per scarico acque, diametro mm 90, spessore mm 3, compreso lo scavo, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso e quant'altro occorra per rendere l'opera compiuta.
euro (dodici/00)

ml

12,0000

Fornitura e posa di tubo in PVC, serie 302 pesante UNI 7443 - FA178 con giunti da incollare o con anello elastico, in lunghezze commerciali
per scarico acque, diametro mm 110, spessore mm 3, compreso lo scavo, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso e quant'altro occorra per rendere l'opera compiuta.
euro (quindici/00)

ml

15,0000

Fornitura e posa di tubo in PVC, serie 302 pesante UNI 7443 - FA178 con giunti da incollare o con anello elastico, in lunghezze commerciali
per scarico acque, diametro mm 125, spessore mm 3, compreso lo scavo, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso e quant'altro occorra per rendere l'opera compiuta.
euro (diciassette/04)

ml

17,0400

Fornitura e posa di tubo in PVC, serie 302 pesante UNI 7443 - FA178 con giunti da incollare o con anello elastico, in lunghezze commerciali
per scarico acque, diametro mm 140, spessore mm 3, compreso lo scavo, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso e quant'altro occorra per rendere l'opera compiuta.
euro (diciannove/00)

ml

19,0000

Fornitura e posa di tubo in PVC, serie 302 pesante UNI 7443 - FA178 con giunti da incollare o con anello elastico, in lunghezze commerciali
per scarico acque, diametro mm 160, spessore mm 3, compreso lo scavo, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso e quant'altro occorra per rendere l'opera compiuta.
euro (ventiuno/18)

ml

21,1800

Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene al alta densità (PEAD) AD PE 80 PIN 12,5 - diam.cm 25, per convogliamento di fluidi in
pressione, a norme UNI EN 12201 e UNI EN ISO 15494, per pressioni di esercizio di 12,5 kg/cmq, ammessi al marchio di conformità IIP e
con certificazione di qualità ISO 9001:2000. Compreso il picchettamento, lo scavo in sezione ristretta, la posa in opera delle tubazioni, la
fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto, il collaudo. Incluso la rimozione e conservazione dello strato di terreno
fertile, la rimozione, il trasporto ed il conferimento in discarica del materiale di risulta dello scavo, l'intasamento con sabbia e copertura con
lo strato di terreno accantonato.
euro (due/36)

m

2,3600

Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene al alta densità (PEAD) AD PE 80 PIN 12,5 - diam.cm 32, per convogliamento di fluidi in
pressione, a norme UNI EN 12201 e UNI EN ISO 15494, per pressioni di esercizio di 12,5 kg/cmq, ammessi al marchio di conformità IIP e
con certificazione di qualità ISO 9001:2000. Compreso il picchettamento, lo scavo in sezione ristretta, la posa in opera delle tubazioni, la
fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto, il collaudo. Incluso la rimozione e conservazione dello strato di terreno
fertile, la rimozione, il trasporto ed il conferimento in discarica del materiale di risulta dello scavo, l'intasamento con sabbia e copertura con
lo strato di terreno accantonato.
euro (due/60)

m

2,6000

Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene al alta densità (PEAD) AD PE 80 PIN 12,5 - diam.cm 50, per convogliamento di fluidi in
pressione, a norme UNI EN 12201 e UNI EN ISO 15494, per pressioni di esercizio di 12,5 kg/cmq, ammessi al marchio di conformità IIP e
con certificazione di qualità ISO 9001:2000. Compreso il picchettamento, lo scavo in sezione ristretta, la posa in opera delle tubazioni, la
fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto, il collaudo. Incluso la rimozione e conservazione dello strato di terreno
fertile, la rimozione, il trasporto ed il conferimento in discarica del materiale di risulta dello scavo, l'intasamento con sabbia e copertura con
lo strato di terreno accantonato.
euro (quattro/20)

m

4,2000

Nr. 695
b/n/0011/2

Nr. 696
b/n/0012

Nr. 697
b/n/0013

Nr. 698
b/n/0014

Nr. 699
b/n/0015

Nr. 700
b/n/0016

Nr. 701
b/n/0017

Nr. 702
b/n/0018

Fornitura e posa ala gocciolante autocompensante in polietilene con gocciolatore inglobato in fase di estrusione, 3 fori di uscita per
gocciolatore, tubo esterno diam. mm. 16, membrana di autocompensazione in silicone, spaziatura tra i gocciolatori cm.30, portata 4 lt/h,
labirinto a flusso turbolento anti-sedimentazione, filtraggio 155 MESH. Compreso l'allacciamento con fornitura e posa materiali minuti, il
fissaggio con picchetti ad "u" o l'interramento, come da indicazioni della D.L.
euro (due/70)

2,7000

Nr. 703
b/n/0019

Fornitura e posa in opera di bobina bistabile - materiale RAIN BIRD euro (cinquanta/00)

cad

50,0000

Nr. 704
b/n/0020

Fornitura e posa pozzetto rettangolare in resina sintetica, materiale termoplastico, rigido, a struttura solida, non alveolare, con coperchio di
colore verde,chiusura a scatto e molla di sicurezza, con fondo libero, per alloggiamento di organi di intercettazione o automatismi, compreso
la formazione e la regolazione del piano di posa, la rinfiancatura ed il pareggiamento con materiali provenienti dallo scavo.
Altezza:
cm 30;
Larghezza: cm 49;
Lunghezza: cm 38.
euro (settantaotto/85)

cad

78,8500

Nr. 705
b/n/0021

idem c.s. ...scavo.
Altezza:
cm 31;

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni

Interventi Programmati sul patrimonio a verde anni 2018-2020
pag. 38
Num.Ord.
TARIFFA

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
misura

PREZZO
UNITARIO

Larghezza: cm 65;
Lunghezza: cm 50.
euro (centoquattro/00)

cad

104,0000

Fornitura e posa pozzetto rotondo in resina sintetica, materiale termoplastico, rigido, a struttura solida, non alveolare, con coperchio di colore
verde,chiusura a scatto e molla di sicurezza, con fondo libero, per alloggiamento di organi di intercettazione o automatismi, compreso la
formazione e la regolazione del piano di posa, la rinfiancatura ed il pareggiamento con materiali provenienti dallo scavo.
Altezza:
cm 31;
Larghezza: cm 65;
Lunghezza: cm 50.
euro (trentaquattro/32)

cad

34,3200

Fornitura e posa in opera di collettore di partenza, diametri da 3/4" a 1" - da 1 a 4 zone, compresi tutte le opere ed i materiali necessari
all'esecuzione.
euro (duecentodieci/00)

cad

210,0000

Fornitura e posa in opera di collettore di partenza, diametri da 1 e 1/2" a 2" - da 1 a 4 zone, compresi tutte le opere ed i materiali necessari
all'esecuzione.
euro (quattrocentoventi/00)

cad

420,0000

Fornitura e posa in opera di unità di controllo, con alimentazione a batteria alcalina 9 V - durata della batteria 1 anno, involucro stagno che
permette il funzionamento anche in pozzetti allagati, memoria tampone di 5 minuti per sostituzione batteria. Sono compresi il
posizionamento ed il fissaggio, la fornitura dei materiali minuti ed il collaudo. Per il comando di 1 settore - materiale RAIN BIRD.
euro (duecentosedici/00)

cad

216,0000

Nr. 710
b/n/0026

idem c.s. ...comando di 2 settori - materiale RAIN BIRD.
euro (duecentonovanta/00)

cad

290,0000

Nr. 711
b/n/0027

idem c.s. ...comando di 4 settori - materiale RAIN BIRD.
euro (trecentoquaranta/00)

cad

340,0000

Nr. 712
b/n/0028

idem c.s. ...comando di 6 settori - materiale RAIN BIRD.
euro (trecentosettantadue/00)

cad

372,0000

Nr. 713
b/n/0029

Fornitura e posa in opera di programmatore elettronico con alimentazione da rete elettrica, idoneo al controllo di elettrovalvole in 24 V, ac,
con le seguenti caratteristiche: tempi d'intervento di ciascun settore selezionabili tra 1 minuto e 4 ore, 2 programmi, 2 partenze giornaliere
per ogni programma, programmazione settimanale o a intervalli per ognuno dei 3 programmi, regolazione stagionale dei tempi di
funzionamento dal 1% al 200%, con incremento del 10%, comando pompa o di una valvola generale, pannello e schermo di controllo con
indicazioni grafiche di facile interpretazione, montaggio as parete su staffa o in armadio, fornitura di questo esclusa. Specifiche
alimentazione: 230 V a.c. con trasformatore esterno questi compreso, batteria ricaricabile incorporata. Massimo 1 elettrovalvola per stazione.
Compreso: il posizionamento ed il fissaggio del programmatore, la fornitura dei materiali minuti, i collegamenti elettrici degli automatismi, il
cablaggio dei cavi ed il collaudo. Per il comando di 4 settori.
euro (duecentoquaranta/00)

cad

240,0000

Nr. 714
b/n/0030

idem c.s. ...comando di 12 settori.
euro (seicentotrentatre/00)

cad

633,0000

Nr. 715
b/n/0031

Fornitura e posa di programmatore elettronico con alimentazione a batteria per installazione anche in pozzetto, idoneo al controllo di
elettrovalvole in 9 V a.c., tempi di intervento di ciascun settore selezionabili tra 1 minuto e 12 ore, 3 programmi, 8 partenze giornaliere
per ogni programma, programmazione settimanale per ognuno dei 3 programmi, regolazione stagionale dei tempi di funzionamento da
1% a 200% con incremento del 10%, comando pompa o di una valvola generale, pannello e schermo di controllo con indicazioni
grafiche di facile interpretazione. Completamente impermeabile, alimentazione 9 V , distanza massima tra programmatore e solenoide mt
30, collegabile a sensore pioggia. Compreso il posizionamento ed il fissaggio del programmatore, la fornitura dei materiali minuti, il
collegamento elettrico degli automatismi, il cablaggio dei cavi, il collaudo. Per il comando di 2 settori
euro (duecento/00)

cad

200,0000

Fornitura e posa di programmatore elettronico con alimentazione a batteria per installazione anche in pozzetto, idoneo al controllo di
elettrovalvole in 9 V a.c., tempi di intervento di ciascun settore selezionabili tra 1 minuto e 12 core, 3 programmi, 8 partenze giornaliere per
ogni programma, programmazione settimanale per ognuno dei 3 programmi, regolazione stagionale dei tempi di funzionamento da 1% a
200% con incremento del 10%, comando pompa o di una valvola generale, pannello e schermo di controllo con indicazioni grafiche di facile
interpretazione. Completamente impermeabile, alimentazione 9 V , distanza massima tra programmatore e solenoide mt 30, collegabile a
sensore pioggia. Compreso il posizionamento ed il fissaggio del programmatore, la fornitura dei materiali minuti, il collegamento elettrico
degli automatismi, il cablaggio dei cavi, il collaudo. Per il comando di 4 settori
euro (duecentocinquanta/00)

cad

250,0000

Nr. 717
b/n/0033

idem c.s. ...comando di 6 settori
euro (trecento/00)

cad

300,0000

Nr. 718
b/n/0034

Fornitura e posa in opera di modulo radio alimentato con batteria alcalina 9V - applicabile su qualsiasi unità di controllo tramite un
connettore ad infrarosso. Antenna semirigida per la tasmissione via radio, - materiale RAIN BIRD.
euro (duecentotrentaquattro/00)

cad

234,0000

Nr. 706
b/n/0022

Nr. 707
b/n/0023

Nr. 708
b/n/0024

Nr. 709
b/n/0025

Nr. 716
b/n/0032

Nr. 719
b/n/0035

Fornitura e posa di elettrovalvole per comando elettrico in 24 V, diametro 1" - corpo in nylon fibra di vetro trattato, anti UV, possibilità di
montaggio di regolatore di pressione, regolatore di flusso, comando manuale con rotazione di 1/4 del solenoide (senza fuoriuscita dell'acqua),
chiave per rotazione solenoide, filtro sulla membrana, apertura e chiusura lenta per evitare il colpo d'ariete, pressione massima di esercizio
13,5 BAR, portata minima 18 lt/min. Compresa la fornutira e posa di solenoide bistabile dei materiali minuti, i collegamenti elettrico ed
idraulico ed il collaudo
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euro (centodieci/00)

cad

110,0000

Fornitura e posa di elettrovalvole per comando elettrico in 24 V, diametro 1 1/12" - corpo in nylon fibra di vetro trattato, anti UV, possibilità
di montaggio di regolatore di pressione, regolatore di flusso, comando manuale con rotazione di 1/4 del solenoide (senza fuoriuscita
dell'acqua), chiave per rotazione solenoide, filtro sulla membrana, apertura e chiusura lenta per evitare il colpo d'ariete, pressione massima di
esercizio 13,5 BAR, portata minima 18 lt/min. Compresa la fornutira e posa di solenoide bistabile dei materiali minuti, i collegamenti
elettrico e idraulico ed il collaudo
euro (centotrentacinque/00)

cad

135,0000

Fornitura e posa di elettrovalvola per sistemi a batteria, completa di solenoide bistabile, diametro 1", corpo in PVC, regolatore di flusso,
comando manuale con rotazione solenoide (senza fuoriuscita acqua), filtro sulla membrana, possibilità di montaggio di regolatore di
pressione.Pressione max di esercizio 10 BAR, portata minima 10 lt/min. Compresa la fornitura dei materiali minuti, i collegamenti elettrici
ed idraulici ed il collaudo.
euro (centoquarantasette/00)

147,0000

Fornitura e posa di elettrovalvola per sistemi a batteria, completa di solenoide bistabile, diametro 1 1/2", corpo in PVC, regolatore di flusso,
comando manuale con rotazione solenoide (senza fuoriuscita acqua), filtro sulla membrana, possibilità di montaggio di regolatore di
pressione.Pressione max di esercizio 10 BAR, portata minima 10 lt/min. Compresa la fornitura dei materiali minuti, i collegamenti elettrici
ed idraulici ed il collaudo.
euro (centosessantasette/00)

167,0000

Fornitura e posa di irrigatore statico in materiale plastico antiurto, a scomparsa, con molla di richiamo della torretta portaugelli in acciaio
inossidabile, guarnizione parasabbia per basse pressioni, guarnizione autopulente, completo di filtro, frizione per l'orientamento del getto.
Completamente smontabile dall'alto senza che sia necessario disinterrarlo e sconnetterlo dalla rete idrica. Compreso il picchettamento e
l'intercettazione della rete idrica, il montaggio dell'irrigatore,raccorderia, la regolazione dell'angolo di lavoro ed il collaudo.
euro (cinquanta/00)

cad

50,0000

Fornitura e posa di irrigatore statico in materiale plastico antiurto, a scomparsa, con molla di richiamo della torretta portaugelli in acciaio
inossidabile, guarnizione parasabbia per basse pressioni, guarnizione autopulente, completo di filtro, frizione per l'orientamento del getto,
valvola di ritegno fino a mt. 1,8 di prevalenza. Completamente smontabile dall'alto senza che sia necessario disinterrarlo e sconnetterlo dalla
rete idrica. Compreso il picchettamento e l'intercettazione della rete idrica, il montaggio dell'irrigatore,raccorderia, la regolazione dell'angolo
di lavoro ed il collaudo.
euro (cinquantacinque/00)

cad

55,0000

Fornitura e posa di irrigatore dinamico Pop up in materiale plastico antiurto, qualsiasi gittata, movimento a turbina idraulica con
demoltiplicatore, molla di richiamo della torretta portaugelli in acciaio inossidabile, guarnizione parasabbia, completo di filtro, statore
autoregolante. Compreso il picchettamento e l'intercettazione della rete idrica, il montaggio dell'irrigatore,la raccorderia di collegamento alla
linea, la regolazione dell'angolo di lavoro, il collaudo
euro (sessantacinque/00)

cad

65,0000

Fornitura e posa di irrigatore dinamico Pop up in materiale plastico antiurto, qualsiasi gittata, movimento a turbina idraulica con
demoltiplicatore, molla di richiamo della torretta portaugelli in acciaio inossidabile, guarnizione parasabbia, completo di filtro, statore
autoregolante, valvola di ritegno sino a mt 1,8 di prevalenza. Compreso il picchettamento e l'intercettazione della rete idrica, il montaggio
dell'irrigatore,la raccorderia di collegamento alla linea, la regolazione dell'angolo di lavoro, il collaudo
euro (novantacinque/00)

cad

95,0000

Fornitura e posa di irrigatore ad allagamento a portata costante di 4 lt/min, corpo in materiale plastico, attacco inferiore 1/2", completo di
filtro. Compreso il picchettamento e l'intercettazione della rete idtrica,la raccorderia di collegamento alla linea, il montaggio dell'irrigatore, la
regolazione dell'angolo di lavoro, il collaudo
euro (sessantauno/50)

cad

61,5000

Fornitura e posa di irrigatore per apparato radicale, corpo in materiale plastico,boccaglio preinstallato ad allagamento autocompensante,
portata 1 Lt/min, chiusura a griglia in materiale espanso con dispositivo di chiusira antivandalo, cilindro a rete rigido in polimero, rete con 5
fori di 5 mmq x cmq, tubo preinstallato flessibile SP 100 per il raccordo alla rete di distribuzione. Dimensioni h 45,7 x diam 10,2 cm.
Compreso il picchettamento e l'intercettazione della rete idtrica,la raccorderia di collegamento alla linea, il montaggio dell'irrigatore, il
collaudo.
euro (ottantadue/00)

cad

82,0000

Fornitura e posa in opera di filtro in polopropilene a dischi di serie 120 MESH, 130 micron, pressione massima 8 BAR, compreso fornitura e
posa di raccorderia e materiale minuto. Attacco diam 3/4".
euro (settanta/00)

cad

70,0000

Nr. 730
b/n/0046

idem c.s. ...Attacco diam 1".
euro (centoventi/00)

cad

120,0000

Nr. 731
b/n/0047

idem c.s. ...Attacco diam 1 1/2".
euro (duecento/00)

cad

200,0000

Nr. 732
b/n/0048

idem c.s. ...Attacco diam 2".
euro (trecento/00)

cad

300,0000

Nr. 733
b/n/0049

Fornitura e posa raccordi a compressione in polipropilene PN 16, a norma UNI 9561:1990, maschi e femmine, diam. mm. 20
euro (tre/40)

cad

3,4000

Nr. 734
b/n/0050

idem c.s. ...diam. mm. 25.
euro (tre/60)

cad

3,6000

Nr. 724
b/n/0040

Nr. 725
b/n/0041

Nr. 726
b/n/0042

Nr. 727
b/n/0043

Nr. 728
b/n/0044

Nr. 729
b/n/0045
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Nr. 735
b/n/0051

idem c.s. ...diam. mm. 32.
euro (quattro/05)

cad

4,0500

Nr. 736
b/n/0052

Fornitura e posa raccordi a compressione in polipropilene PN 16, a norma UNI 9561:1990, maschi e femmine, diam. mm. 50.
euro (sei/95)

cad

6,9500

Nr. 737
b/n/0053

Fornitura e posa gomiti a 90° a compressione in polipropilene PN 16, a norma UNI 9561:1990, diam. mm. 20.
euro (quattro/65)

cad

4,6500

Nr. 738
b/n/0054

idem c.s. ...diam. mm. 25.
euro (cinque/20)

cad

5,2000

Nr. 739
b/n/0055

idem c.s. ...diam. mm. 32.
euro (cinque/90)

cad

5,9000

Nr. 740
b/n/0056

idem c.s. ...diam. mm. 50.
euro (undici/20)

cad

11,2000

Nr. 741
b/n/0057

Fornitura e posa manicotti a compressione in polipropilene PN 16, a norma UNI 9561:1990, diam. mm. 20.
euro (quattro/45)

cad

4,4500

Nr. 742
b/n/0058

idem c.s. ...diam. mm. 25.
euro (quattro/95)

cad

4,9500

Nr. 743
b/n/0059

idem c.s. ...diam. mm. 32.
euro (cinque/80)

cad

5,8000

Nr. 744
b/n/0060

idem c.s. ...diam. mm. 50.
euro (dieci/40)

cad

10,4000

Nr. 745
b/n/0061

Fornitura e posa "T" a compressione in polipropilene PN 16, a norma UNI 9561:1990, 20x20x20.
euro (cinque/20)

cad

5,2000

Nr. 746
b/n/0062

idem c.s. ...UNI 9561:1990, 25x25x25.
euro (sei/20)

cad

6,2000

Nr. 747
b/n/0063

idem c.s. ...UNI 9561:1990, 32x32x32.
euro (sette/45)

cad

7,4500

Nr. 748
b/n/0064

idem c.s. ...UNI 9561:1990, 50x50x50..
euro (quattordici/30)

cad

14,3000

Nr. 749
b/n/0065

Fornitura e posa di testina standard per irrigatore statico, in materiale plastico antiurto , portata da 3,5 a 4,5 mt, dotata di filtro e vite di
regolazione della testata. Compresa regolazione della gittata ed angolazione
euro (quattro/25)

cad

4,2500

Scavo e reinterro sezione cm. 50x50, meccanico, per la posa di tubazioni di irrigazione o drenaggio comprese operazioni manuali di
rifinitura. Operatori, attrezzi e mezzi compresi.
euro (cinque/68)

ml

5,6800

Apertura e controllo degli impianti di irrigazione dopo la chiusura invernale, comprendente
- chiusura dei rubinetti di scarico dei gruppi di derivazione delle elettrovalvole;
- apertura idrante di alimentazione;
- ripristino della funzionalità del programmatore;
- avviamento del programmatore ed effettuazione di una irrigazione di controllo per ogni singolo settore;
- rilevamento rotture,anomalie di funzionamento, necessità di regolazione
Il prezzo si intende per ogni singola elettrovalvola.
euro (nove/60)

cad

9,6000

cad

4,8100

mq

1,0300

Nr. 750
b/n/0066

Nr. 751
b/n/0067

Nr. 752
b/n/0068

Messa a riposo invernale impianti di irrigazione, comprendente:
- scarico e svuotamento dei corpi pompa e delle autoclavi;
- svuotamento dei collettori e gruppi di derivazione, elettrovalvole comprese;
- chiusura degli idranti, lubrificazione con olii protettivi dei contatti del programmatore, rimozione delle
utilizzano previo azzeramento delle funzioni del programmatore;
Il prezzo si intende per ogni singola elettrovalvola
euro (quattro/81)

pile nei programmatori che le

percorsi e pavimentazioni (Cap 12)

Nr. 753
b/p/0001

Nr. 754
b/p/0002

Diserbo totale di pavimentazioni, vialetti e percorsi dalle infestanti erbacee di ogni specie con prodotto sistemico + residuale mediante
motopompa a spalla ed irroratore a campana e successiva rimozione manuale delle infestanti, trasporto, conferimento e corrispettivo alle
PPDD. Prodotto ed operatore compresi. Per superfici inferiori a mq. 1000.
euro (uno/03)
Diserbo totale di pavimentazioni, vialetti e percorsi dalle infestanti erbacee di ogni specie con prodotto sistemico + residuale a norma di
legge, mediante motopompa a spalla ed irroratore a campana e successiva rimozione manuale delle infestanti, trasporto, conferimento e
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corrispettivo alle PPDD. Prodotto e operatore compresi. Per superfici superiori a mq. 1000.
euro (zero/34)

mq

0,3400

Diserbo totale aree pavimentate di qualsiasi tipologia, compreso ghiaino sciolto, con principio attivo sistemico su indicazione della DL, da
eseguire mediante pompa a basso volume e barra irroratrice, compresa fornitura del prodotto, mezzi e operatori.
euro (zero/20)

mq

0,2000

Formazione di pavimentazioni carrabili in graniglia calcarea (calcestre) tipo Maccadam all'acqua spessore cm 10, compresso. La quantità di
calcare presente deve esssere superiore all'85%. Compreso lo scavo per formazione cassonetto, spessore cm 30 e trasporto a PP.DD. del
materiale di risulta. Fornitura di mista naturale di cava con stesa, cilindratura e sagomatura della stessa per lo smaltimento delle acque
meteoriche, spessore 20 cm, fornitura e posa calcestre disposto in strati successivi secondo la seguente modalità. Poosa in 3 strati (il primo
strato di cm 4 con pezzatura 6/12 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 2 rullature; il secondo strato di 4 cm pezzatura 3/6 mm
adeguatamente bagnato e costipato con almeno 4 rullature, lo strato finale di 2 cm con pezzatura 1/3 mm realizzato come gli strati precedenti
con almeno 8 rullature.
euro (ventinove/47)

mq

29,4700

Ripristino di pavimentazione in graniglia calcarea (calcestre) tipo Maccadam all'acqua, spessore cm 10, compresso. Compreso la fresatura/
frantimazione, la bagnatura della pavimentazione da ripristinare, il livellamento e la costipazione del fondo , la fornitura e posa del calcestre,
disposto a strati successivi secondo la seguente modalità. oosa in 3 strati (il primo strato di cm 4 con pezzatura 6/12 mm adeguatamente
bagnato e costipato con almeno 2 rullature; il secondo strato di 4 cm pezzatura 3/6 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 4
rullature, lo strato finale di 2 cm con pezzatura 1/3 mm realizzato come gli strati precedenti con almeno 8 rullature.
euro (tredici/80)

mq

13,8000

Ricarica per uno spessore medio di 2 cm di pavimentazione in graniglia calcarea (calcestre) tipo Maccadam all'acqua. Compresa la fresatura
superficiale, il livellamento ed il compattamento, la fornitura e posa del calcestre con pezzature 1/3 mm, bagnato e costipato secondo la
seguente modalità. oosa in 3 strati (il primo strato di cm 4 con pezzatura 6/12 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 2 rullature;
il secondo strato di 4 cm pezzatura 3/6 mm adeguatamente bagnato e costipato con almeno 4 rullature, lo strato finale di 2 cm con pezzatura
1/3 mm realizzato come gli strati precedenti con almeno 8 rullature.
euro (quattro/09)

mq

4,0900

Nr. 759
b/p/0004

Fornitura e stesa di ghiaino lavato, compresi trasporto e operatore, nella misura di mc. 0,10 per 10 mq. Minimo 1000 mq.
euro (zero/36)

mq

0,3600

Nr. 760
b/p/0005

Fornitura e stesa di pietrisco granigliato Giallo Mori mm 12/16, composto di pietre dure selezionate norma UNI 8520, bagnatura e
costipamento con almeno tre rullature, spessore medio del costipato 8 mm, compresi trasporto e operatore
euro (cinque/17)

mq

5,1700

Fornitura e stesa di pietrisco granigliato Verde Alpi mm 12/16, composto di pietre dure selezionate norma UNI 8520, bagnatura e
costipamento con almeno tre rullature, spessore medio del costipato 8 mm, compresi trasporto e operatore
euro (sei/01)

mq

6,0100

Fornitura e stesa di pietrisco granigliato Rosso Verona mm 12/16, composto di pietre dure selezionate norma UNI 8520, bagnatura e
costipamento con almeno tre rullature, spessore medio del costipato 8 mm, compresi trasporto e operatore
euro (quattro/33)

mq

4,3300

Fornitura e stesa di pietrisco frantumato di ciottoli o ghiaia grigio mm 12/20, composto di pietre dure selezionate norma UNI 8520,
bagnatura e costipamento con almeno tre rullature, spessore medio del costipato 8 mm, compresi trasporto e operatore
euro (uno/08)

mq

1,0800

Nr. 764
c/a/0001

Taglio di pavimentazione bitumata o calcestruzzo con fresa a disco, per metro lineare di taglio, fino a 15 cm di spessore.
euro (uno/20)

ml

1,2000

Nr. 765
c/a/0002

Rimozione di pavimentazione esterna in masselli autobloccanti in calcestruzzo, compresa la demolizione del massetto di sottofondo in cls e
della rete eletrosaldata, il carico, il trasporto del materiale di risulta ed il conferimento alle PP.DD., oneri di smaltimento compresi.
euro (quattordici/51)

mq

14,5100

Rimozione di cordoni in granito ed in cemento, di qualunque sezione, compresa la demolizione del calcestruzzo di sottofondo,
l'accatastamento dei cordoni su bancale, il carico, il trasporto del materiale eccedente alla discarica compreso il conferimento alle PP.DD. e
gli oneri di smaltimento, e/o il carico, il trasporto e lo scarico c/o l'area comunale su indicazione della DL.
euro (sette/75)

ml

7,7500

Rimozione di risvolte in granito, per passi carrai, di qualunque sezione, compreso lo scavo, la demolizione del calcestruzzo di sottofondo,
l'accatastamento, il carico, il trasporto del materiale eccedente alla discarica compreso il conferimento alle PP.DD. e gli oneri di smaltimento,
e/o il carico, il trasporto e lo scarico c/o l'area comunale su indicazione della DL.
euro (dodici/00)

cad

12,0000

Rimozione di lastre in granito, per passi carrai, spessore cm 15/20, larghezza cm 40/60, compreso lo scavo, la demolizione del calcestruzzo
di sottofondo, l'accatastamento, il carico, il trasporto del materiale eccedente alla discarica compreso il conferimento alle PP.DD. e gli oneri
di smaltimento, e/o il carico, il trasporto e lo scarico c/o l'area comunale su indicazione della DL.
euro (dodici/00)

ml

12,0000

Demolizione totale di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici, con allontanamento del materiale di risulta, da portare alle PP.DD.,
oneri di smaltimento compresi.
a) spessore fino a cm 20
euro (uno/41)

mq

1,4100

Nr. 755
b/p/0002/1

Nr. 756
b/p/0003

Nr. 757
b/p/0003.1

Nr. 758
b/p/0003.2

Nr. 761
b/p/0006

Nr. 762
b/p/0006

Nr. 763
b/p/0007

Nr. 766
c/a/0002/1

Nr. 767
c/a/0002/2

Nr. 768
c/a/0002/3

Nr. 769
c/a/0002/4

Nr. 770

idem c.s. ...compresi.
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a) spessore superiore a cm 20, per ogni 5 cm in più
euro (zero/47)

mq

0,4700

Scarificazione con fresatura a freddo, per prrofondità fino a cm 4, eseguita con mezzi meccanici, compreso il carico meccanico, il trasporto
del materiale di risulta ed il conferimento alle PP.DD., oneri di smaltimento compresi e la pulizia del fondo con macchinari idonei, delle
zone fresate.
euro (uno/70)

mq

1,7000

Demolizione di marciapiede di qualunque spessore, compreso il sottofondo in calcestruzzo con rete elettrosaldata, eseguita con mezzi
meccanici, esclusa la rimozione del cordone, compreso il carico, il trasporto del materiale di risulta ed il conferimento alle PP.DD., oneri di
smaltimento compresi.
euro (due/50)

mq

2,5000

Demolizione di marciapiede senza sottofondo in calcestruzzo, di qualunque spessore, eseguita con mezzi meccanici,esclusa la rimozione del
cordone, compreso il carico, il trasporto del materiale di risulta ed il conferimento alle PP.DD., oneri di smaltimento compresi.
euro (uno/13)

mq

1,1300

Demolizione di marciapiede di qualunque spessore, compreso il sottofondo in calcestruzzo con rete elettrosaldata, eseguita a mano, esclusa
la rimozione del cordone, compreso il carico, il trasporto del materiale di risulta ed il conferimento alle PP.DD., oneri di smaltimento
compresi.
euro (diciassette/00)

mq

17,0000

Nr. 775
Disfacimento di asfalto colato dei marciapiedi, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico, il trasporto del materiale di risulta ed il
c/a/0002/9/1 conferimento alle PP.DD., oneri di smaltimento compresi.
euro (uno/70)

mq

1,7000

Nr. 776
Scavo di sbancamento generale o per apertura di cassonetti stradali, eseguito a sezione aperta, compreso lo sgombero dei materiali
c/a/0002/9/2 provenienti dallo scavo, il reinterro, l'eventuale armatura necessaria a contenere le pareti dello scavo, il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale eccedente alle discariche, corrispettivi inclusi.
euro (tre/36)

mc

3,3600

Nr. 777
Scavo semiarmato fino a 1,5 m di profondità, eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'armatura, il reinterro, la
c/a/0002/9/3 costipazione, il carico ed il trasporto alla discarica del materiale eccedente:
a) eseguito con mezzi meccanici
euro (sei/20)

mc

6,2000

Nr. 778
idem c.s. ...con mezzi meccanici e parzialmente a mano
c/a/0002/9/4 euro (venti/60)

mc

20,6000

Nr. 779
Scavo a sezione effettiva non armato, eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza, per la formazione di manufatti e posa di condotte
c/a/0002/9/5 principali e secondarie, compreso il reinterro, la costipazione, il carico ed il trasporto alla discarica del materiale eccedente:
a) per profondità fino a mt 1,50 - eseguito con mezzi meccanici
euro (tre/50)

mc

3,5000

Nr. 780
Formazione di rilevati con riempimento di materiale di risulta e/o terra stabilizzata, eseguiti a strati orizzontali di cm 30/ 50, compreso le
c/a/0002/9/7 innaffiature e costipamenti per ogni strato, cilindratura finale per la preparazione del piano di posa della massicciata di sottofondo.
euro (dodici/91)

mc

12,9100

Formazione di massetto in cls dello spessore di cm 10 a kg 200 di cemento R325 confezionato con granulometria di inerti gettati senza
l'ausilio di casseri, con rete elettrosaldata in acciaio diametro 5 mm, maglia 20*20 cm, da posarsi su opportuno sottofondo in mista naturale
ghiaiosa di cava di spessore cm 20, compreso lo scavo, la livellazione e costipazione del sottofondo, il reinterro della parte eccedente dello
scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi, ed infestanti. Compreso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.,
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (nove/81)

mq

9,8100

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo di fondo e/o sottofondo per: pavimentazioni, marciapiedi, collettori, tubazioni, camerette e
rinfianchi delle tubazioni a qualunque profondità confezionato con granulometria di inerti, gettato senza l'ausilio di casseri:
a) a ql 1,500 di cemento R325 per mc di impasto
euro (settantanove/00)

mc

79,0000

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo di fondo e/o sottofondo per: pavimentazioni, marciapiedi, collettori, tubazioni, camerette e
rinfianchi delle tubazioni a qualunque profondità confezionato con tre o più pezzatuere di inerte in modo da ottenere una distribuzione
granulometrica adeguata all'opera da eseguire, gettato con o senza l'ausilio di casseri (questi contabilizzati a parte):
b) a ql 2,000 di cemento R325 per mc di impasto
euro (ottantasei/87)

mc

86,8700

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture quali: camerette di ispezione, manufatti (solette, setti verticali, volte, banchine e
fondazioni), condotte di fognatura, travi di ripartizione, muretti di recinzione per spessori ugualil o superiori a cm 20 e la ripassatura delle
facce a vista dei getti dopo il disarmo di consistenza adeguata all'opera da eseguire, gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri
contabilizzati a parte:
a) resistenza caratteristica cubica a 28 gg di maturazione Rck 25 N/mmq
euro (centotredici/62)

mc

113,6200

idem c.s. ...contabilizzati a parte:
b) resistenza caratteristica cubica a 28 gg di maturazione Rck 30 N/mmq
euro (centoventi/33)

mc

120,3300

Nr. 771
c/a/0002/6

Nr. 772
c/a/0002/7

Nr. 773
c/a/0002/8

Nr. 774
c/a/0002/9

Nr. 781
c/a/0003

Nr. 782
c/a/0003/1

Nr. 783
c/a/0003/2

Nr. 784
c/a/0004/1

Nr. 785
c/a/0004/2
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Fornitura e posa di tout-venant compresso a caldo con bitume di penetrazione 80-100, compresi i materiali, lo stendimento con vibrofinitrice
e rullatura con mezzo di peso adeguato, in spessori finiti non inferiori a cm 6, misurati per spessori finiti al 3,50%-4,50% di bitume sul peso
del conglomerato. Compreso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.
Spessore compresso cm 10.
euro (dodici/00)

mq

12,0000

Fornitura e posa di conglomerato bituminoso -binder- steso con vibrofinitrice e cilindrato con rullo di peso adeguato, compresa emulsione di
ancoraggio. Compreso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.
Spessore compresso cm 4.
euro (quattro/67)

mq

4,6700

Fornitura e posa di tappeto di usura in conglomerato bituminoso con bitume di penetrazione 80/100, al 5% - 6% del peso dell'inerte,
compresa la pulizia del fondo e la spalmatura di emulsione in ragione di 1 Kg/mq, steso con vibrofinitrice e rullatura finale con mezzo di
peso adeguato. Compreso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.
Spessore compresso cm 3.
euro (cinque/85)

mq

5,8500

Nr. 789
Fornitura e posa di tappeto di usura in conglomerato bituminoso, colorato con ossidi di ferro sintetici, con bitume di penetrazione > 60, al
c/a/0005/2/1 5% - 6% del peso dell'inerte, modificato con prodotti chimici attivanti l'adesione degli inerti, miscela di inerti di opportuna granulometria con
aggiunta di filler di natura asfaltica, additivi plastificanti e ravvivanti la colorazione, compresa la pulizia del fondo e la spalmatura di
emulsione in ragione di 1 Kg/mq, steso con vibrofinitrice e rullatura finale con mezzo di peso adeguato. Compreso carico, trasporto e
conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.
Spessore compresso cm 3.
euro (dodici/87)

mq

12,8700

Fornitura e posa di pavimentazione in asfalto colato per marciapiede, spessore cm 2 escluso sottofondo, compresa la pulizia del piano di
posa, lo spandimento di sabbia e la graniglia di marmo finale.
euro (undici/05)

mq

11,0500

Nr. 791
Fornitura e posa di pavimentazione in masselli autobloccanti prefabbricati in cls vibrocompresso, doppio strato, spessore cm 6 con
c/a/0005/4/1 certificazione di prodotto UNI - ICMQ, prodotti e controllati secondo la norma UNI 9065. Lo strato di usura realizzato da un riporto fresco
su fresco di circa mm 7, è ottenuto da un conglomerato che impiega speciali inerti a base di quarzo e graniti. I masselli saranno posati a
secco con sabbia, su adeguata massicciata di sottofondo (cm 20 di spessore). Il prezzo comprende: lo scavo, la fornitura e cilindratura di
sottofondo in mista naturale ghiaiosa di cava, la costruzione della massicciata di sottofondo, la fornitura e posa di un riporto di sabbia dello
spessore di cm 3 - 6 circa, il taglio a spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione mediante piastra o rulli vibranti, la sigillatura
per intasamento dei giunti tra i singoli masselli con una prima stesura di sabbia fine asciutta, il reinterro della parte eccedente con terra di
coltivo priva di mecerie, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso e quant'altro occorra per rendere l'opera compiuta. Compreso
carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (ventiquattro/00)

mq

24,0000

Nr. 792
Fornitura e posa di pavimentazione in masselli autobloccanti prefabbricati in cls vibrocompresso, doppio strato, spessore cm 8 con
c/a/0005/4/2 certificazione di prodotto UNI - ICMQ, prodotti e controllati secondo la norma UNI 9065. Lo strato di usura realizzato da un riporto fresco
su fresco di circa mm 7, è ottenuto da un conglomerato che impiega speciali inerti a base di quarzo e graniti. I masselli saranno posati a
secco con sabbia, su adeguata massicciata di sottofondo (cm 20 di spessore). Il prezzo comprende: lo scavo, la fornitura e cilindratura di
sottofondo in mista naturale ghiaiosa di cava, la costruzione della massicciata di sottofondo, la fornitura e posa di un riporto di sabbia dello
spessore di cm 3 - 6 circa, il taglio a spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione mediante piastra o rulli vibranti, la sigillatura
per intasamento dei giunti tra i singoli masselli con una prima stesura di sabbia fine asciutta, il reinterro della parte eccedente con terra di
coltivo priva di mecerie, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso e quant'altro occorra per rendere l'opera compiuta. Compreso
carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (ventiotto/20)

mq

28,2000

Nr. 793
Fornitura e posa di pavimentazione in masselli autobloccanti prefabbricati in cls vibrocompresso, doppio strato, spessore cm 10 con
c/a/0005/4/3 certificazione di prodotto UNI - ICMQ, prodotti e controllati secondo la norma UNI 9065. Lo strato di usura realizzato da un riporto fresco
su fresco di circa mm 7, è ottenuto da un conglomerato che impiega speciali inerti a base di quarzo e graniti. I masselli saranno posati a
secco con sabbia, su adeguata massicciata di sottofondo (cm 20 di spessore). Il prezzo comprende: lo scavo, la fornitura e cilindratura di
sottofondo in mista naturale ghiaiosa di cava, la costruzione della massicciata di sottofondo, la fornitura e posa di un riporto di sabbia dello
spessore di cm 3 - 6 circa, il taglio a spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione mediante piastra o rulli vibranti, la sigillatura
per intasamento dei giunti tra i singoli masselli con una prima stesura di sabbia fine asciutta, il reinterro della parte eccedente con terra di
coltivo priva di mecerie, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso e quant'altro occorra per rendere l'opera compiuta. Compreso
carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (trentaquattro/80)

mq

34,8000

Nr. 794
Fornitura e posa di pavimentazione in masselli autobloccanti prefabbricati in cls vibrocompresso, anticati, spessore cm 6 con certificazione
c/a/0005/4/4 di prodotto UNI - ICMQ, prodotti e controllati secondo la norma UNI 9065. Lo strato di usura realizzato da un riporto fresco su fresco di
circa mm 7, è ottenuto da un conglomerato che impiega speciali inerti a base di quarzo e graniti. I masselli saranno posati a secco con sabbia,
su adeguata massicciata di sottofondo (cm 20 di spessore). Il prezzo comprende: lo scavo, la fornitura e cilindratura di sottofondo in mista
naturale ghiaiosa di cava, la costruzione della massicciata di sottofondo, la fornitura e posa di un riporto di sabbia dello spessore di cm 3 - 6
circa, il taglio a spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione mediante piastra o rulli vibranti, la sigillatura per intasamento dei
giunti tra i singoli masselli con una prima stesura di sabbia fine asciutta, il reinterro della parte eccedente con terra di coltivo priva di
mecerie, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso e quant'altro occorra per rendere l'opera compiuta. Compreso carico, trasporto e
conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (trentadue/40)

mq

32,4000

Nr. 787
c/a/0005/1

Nr. 788
c/a/0005/2

Nr. 790
c/a/0005/3

Nr. 795
Fornitura e posa di pavimentazione in masselli autobloccanti prefabbricati in cls vibrocompresso, anticati, spessore cm 8 con certificazione
c/a/0005/4/5 di prodotto UNI - ICMQ, prodotti e controllati secondo la norma UNI 9065. Lo strato di usura realizzato da un riporto fresco su fresco di
circa mm 7, è ottenuto da un conglomerato che impiega speciali inerti a base di quarzo e graniti. I masselli saranno posati a secco con sabbia,
su adeguata massicciata di sottofondo (cm 20 di spessore). Il prezzo comprende: lo scavo, la fornitura e cilindratura di sottofondo in mista
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naturale ghiaiosa di cava, la costruzione della massicciata di sottofondo, la fornitura e posa di un riporto di sabbia dello spessore di cm 3 - 6
circa, il taglio a spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione mediante piastra o rulli vibranti, la sigillatura per intasamento dei
giunti tra i singoli masselli con una prima stesura di sabbia fine asciutta, il reinterro della parte eccedente con terra di coltivo priva di
mecerie, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso e quant'altro occorra per rendere l'opera compiuta. Compreso carico, trasporto e
conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (trentasei/00)

mq

36,0000

Nr. 796
Fornitura e posa di pavimentazione in masselli autobloccanti prefabbricati in cls vibrocompresso, anticati, spessore cm 10 con certificazione
c/a/0005/4/6 di prodotto UNI - ICMQ, prodotti e controllati secondo la norma UNI 9065. Lo strato di usura realizzato da un riporto fresco su fresco di
circa mm 7, è ottenuto da un conglomerato che impiega speciali inerti a base di quarzo e graniti. I masselli saranno posati a secco con sabbia,
su adeguata massicciata di sottofondo (cm 20 di spessore). Il prezzo comprende: lo scavo, la fornitura e cilindratura di sottofondo in mista
naturale ghiaiosa di cava, la costruzione della massicciata di sottofondo, la fornitura e posa di un riporto di sabbia dello spessore di cm 3 - 6
circa, il taglio a spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione mediante piastra o rulli vibranti, la sigillatura per intasamento dei
giunti tra i singoli masselli con una prima stesura di sabbia fine asciutta, il reinterro della parte eccedente con terra di coltivo priva di
mecerie, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso e quant'altro occorra per rendere l'opera compiuta. Compreso carico, trasporto e
conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (quarantauno/40)

mq

41,4000

Fornitura e posa di cordoli in cls vibrato di dimensioni cm 10x25x100, lisci, posati su sottofondo di cls, compreso: lo scavo, il reinfianco in
cls, la sigillatura dei giunti in malta cementizia, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed
infestanti ed il ripristino del tappeto erboso. Compreso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i
relativi oneri di smaltimento.
euro (sedici/00)

ml

16,0000

Fornitura e posa di cordoli in cls vibrato di dimensioni cm 12/15x25x100, lisci, posati su sottofondo di cls, compreso: lo scavo, il reinfianco
in cls, la sigillatura dei giunti in malta cementizia, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed
infestanti ed il ripristino del tappeto erboso. Compreso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i
relativi oneri di smaltimento.
euro (diciotto/00)

ml

18,0000

Fornitura e posa di cordoni in granito con due facce bocciardate e smusso dello spigolo, di dimensioni cm 15x25x100, retti, posati su
sottofondo di cls, compreso: lo scavo, il reinfianco in cls, la sigillatura dei giunti in malta cementizia, il reinterro della parte eccedente dello
scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti ed il ripristino del tappeto erboso. Compreso carico, trasporto e conferimento del
materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (quarantanove/00)

ml

49,0000

Fornitura e posa di cordoni in granito con due facce bocciardate e smusso dello spigolo, di dimensioni cm 30x25x100, retti, posati su
sottofondo di cls, compreso: lo scavo, il reinfianco in cls, la sigillatura dei giunti in malta cementizia, il reinterro della parte eccedente dello
scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti ed il ripristino del tappeto erboso. Compreso carico, trasporto e conferimento del
materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (ottantauno/48)

ml

81,4800

Fornitura e posa di accessi carrai in lastre di granito, di larghezza 40 e spessore 12-20 cm , posati su sottofondo di cls, compreso: lo scavo, il
reinfianco in cls, la sigillatura dei giunti in malta cementizia. Compreso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (novantauno/30)

ml

91,3000

Fornitura e posa di accessi carrai in lastre di granito, di larghezza 50 e spessore 12-20 cm , posati su sottofondo di cls, compreso: lo scavo, il
reinfianco in cls, la sigillatura dei giunti in malta cementizia. Compreso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (centosette/40)

ml

107,4000

Fornitura e posa di risvolte in massello di granito, di larghezza 40 e aletta spessore 20-25 cm , posati su sottofondo di cls, compreso: lo
scavo, il reinfianco in cls, la sigillatura dei giunti in malta cementizia. Compreso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle
PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (centosessantaquattro/35)

cad

164,3500

Fornitura e posa di risvolte in massello di granito, di larghezza 50 cm e aletta spessore 20-25 cm , posati su sottofondo di cls, compreso: lo
scavo, il reinfianco in cls, la sigillatura dei giunti in malta cementizia. Compreso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle
PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (centosettantaquattro/00)

cad

174,0000

Fornitura e posa di lastre prefabbricate in calcestruzzo vibrocompresso, per passaggi pedonali, di dimensioni cm 50x50x10 o 40x80x10. Le
lastre saranno posate a secco su strato di sabbia di 5 cm, su adeguata massicciata di sottofondo (cm 20) in misto granulare, ultimata la quale
verrà posato un manto geotessile a filo continuo del peso di 150 g/m2 atto a contenere la sabbia successivamente posata. Il prezzo
comprende lo scavo, la fornitura e posa del riporto di sabbia (spessore cm 5 circa), il taglio a spacco delle lastre non inseribili intere, la
compattazione mediante piastra o rulli vibranti, la sigillatura per intasamento dei giunti fra i singoli masselli e il riempimento delle cavità con
una miscela di sabbia 50%, torba 30% e terriccio 20%, l'abbondante bagnatura della pavimentazione, la successiva semina del prato con
varietà resistente alla siccità e la concimazione del seminato; compreso il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso e quant'altro occorra per rendere l'opera compiuta.
euro (trentaotto/20)

mq

38,2000

Fornitura stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato, di mista naturale di cava con inerti a granulometria stabilizzata per la realizzazione
di sottofondi o rilevati, compreso lo scavo, (spessore min. 20 cm), compresa la correzione delle livellette. Mezzi e operatori compresi;
compreso carico trasporto e conferimento del materiale di risullta alle PP.DD. e compresi i relativi oneri di smaltimento;
euro (diciassette/90)

mc

17,9000

Nr. 797
c/a/0006/1

Nr. 798
c/a/0006/2

Nr. 799
c/a/0006/3

Nr. 800
c/a/0006/4

Nr. 801
c/a/0006/5

Nr. 802
c/a/0006/6

Nr. 803
c/a/0006/7

Nr. 804
c/a/0006/8

Nr. 805
c/a/0007

Nr. 806
c/a/0007/1
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Fornitura e posa di pavimentazione in misto granulare frantumato (stabilizzato), composto da ghiaia, ghiaietto e sabbia, con correzione del
fuso granulometrico mediante miscelazione con almeno il 30% di materiale lapideo frantumato della dimensione di mm 10-15, compreso lo
scavo, eseguito con mezzi meccanici ed eventuali correzioni delle livellette, la rullatura e la bagnatura in tre strati separati: spessore totale cm
10; Compreso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD., compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (otto/26)

mq

8,2600

Fornitura e posa di pavimentazione in cubetti di porfido del Trentino Alto Adige, squadrati a spacco, posa dei cubetti su strato di sabbia e
cemento di spessore soffice cm 5, battitura e innaffiatura, riempimento degli interstizi con malta cementizia. Compreso carico, trasporto e
conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.. compresi i relativi oneri di smaltimento.
a) cubetti da cm 4/6
euro (settantacinque/00)

mq

75,0000

Nr. 809
idem c.s. ...oneri di smaltimento.
c/a/0007/3/1 b) cubetti da cm 6/8
euro (ottantacinque/00)

mq

85,0000

Nr. 810
idem c.s. ...oneri di smaltimento.
c/a/0007/3/2 c) cubetti da cm 8/10
euro (cento/00)

mq

100,0000

Nr. 811
idem c.s. ...oneri di smaltimento.
c/a/0007/3/3 d) cubetti da cm 10/12
euro (centodieci/00)

mq

110,0000

Nr. 812
Fornitura e posa di pavimentazione in lastre di porfido del Trentino Alto Adige, a piani naturali di cava, squadrate ai bordi, larghezza cm 25
c/a/0007/3/4 (a correre), spessore cm 5/8, posati su strato di sabbia e cemento di spessore soffice cm 5, battitura e innaffiatura, riempimento degli
interstizi con malta cementizia. Compreso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.. compresi i relativi oneri di
smaltimento.
euro (centoquindici/00)

mq

115,0000

Nr. 813
Fornitura e posa di binderi in porfido del Trentino Alto Adige, di sezione cm 10x10/12, squadrati a spacco, posati su strato di sabbia e
c/a/0007/3/5 cemento di spessore soffice cm 5, battitura e innaffiatura, riempimento degli interstizi con malta cementizia. Compreso carico, trasporto e
conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.. compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (trentadue/00)

ml

32,0000

Fornitura e posa di pavimentazione in ciottoli di fiume diam. 6-8 cm, posati su letto di sabbia di spessore cm 6-8, compreso lo scavo,
compresa la regolarizzazione, la costipazione del piano di posa, la sabbia di sottofondo e la sigillatura con malta cementizia.
euro (quarantacinque/00)

mq

45,0000

Fornitura e posa di pavimentazione in Griglie ad incastro in materiale plastico PP/PHED per pavimenti erbosi carrabili formate da elementi
cilindrici ed ottagonali collegati, con fondo aperto dotate di spuntoni per l'ancoraggio al sottofondo, da riempire con terra vegetale;
dimensioni 50*50*5cm. Compreso lo scavo, la livellazione e costipazione e l'ancoraggio al sottofondo, la posa delle griglie su strato di
sabbia di spessore soffice cm 5, la rullatura, il riempimento degli alveoli con terra di coltivo, la semina con miscuglio per prato. Compreso
carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.. compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (trentacinque/00)

mq

35,0000

Fornitura e posa di pavimentazione in Manufatto plastico modulare a celle di forma quadrata di dimensioni del singolo modulo di 33*33*
3.75 cm realizzato in Moplen Copolimero ad alta densità e quantità in gomma. Compreso lo scavo, la livellazione e costipazione e
l'ancoraggio al sottofondo, la posa del manufatto su strato di sabbia di spessore soffice cm 5, la rullatura, il riempimento degli alveoli con
terra di coltivo, la semina con miscuglio per prato. Compreso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD..
euro (ventitre/00)

mq

23,0000

Fornitura e posa di pavimentazione alveolare in cemento colore naturale per la realizzazione di pavimentazione di carreggiate e parcheggi
erbosi di dimensioni 50x50x10cm . Compreso lo scavo, la livellazione e costipazione del sottofondo, la posa dei moduli su strato di sabbia di
spessore soffice cm 5, la rullatura, il riempimento degli alveoli con terra di coltivo, la semina con miscuglio per prato. Compreso carico,
trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.. compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (trentanove/85)

mq

39,8500

Fornitura e posa di pavimentazione a basso impatto ambientale, realizzata mediante trattamento ad impregnazione eseguita a macchina e/o a
mano, costituita dalle seguenti fasi di lavorazione:
a) stesa di prima mano con graniglia di porfido, pezzatura mm 12/18 in ragione di 10 Lt/mq e successiva rullatura con rullo o piastra
vibrante;
b) stesa combinata di seconda mano con emulsione cationica di bitume modificato SBS, in quantità non inferiore a 2 Kg/mq e graniglia di
porfido, pezzatura mm 3/6 in ragione di 10 Lt/mq e successiva rullatura con rullo di adeguato tonnellaggio;
c) stesa combinata di terza mano con emulsione cationica di bitume modificato SBS, in quantità non inferiore a 2 Kg/mq e graniglia di
porfido, pezzatura mm 3/6 in ragione di 5 Lt/mq e successiva rullatura con rullo di adeguato tonnellaggio.
Sono compresi lo scavo, la fornitura e cilindratura di sottofondo in mista naturale ghiaiosa di cava di cm 20 di spessore, la fornitura dei
materiali sopra elencati, la lavorazione, il reinterro della parte eccedente lo scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti,
l'intervento con motospazzatrice per l'eliminazione della graniglia di porfido in eccesso, il ripristino del tappeto erboso e quant'altro occorra
per rendere l'opera compiuta.
euro (quindici/49)

mq

15,4900

Nr. 808
c/a/0007/3

Nr. 814
c/a/0007/4

Nr. 815
c/a/0007/5

Nr. 816
c/a/0007/6

Nr. 817
c/a/0007/7

Nr. 818
c/a/0007/8

Nr. 819
Fornitura e posa pavimentazione di mastice bituminoso bicomponente a freddo pigmentato, composto da una miscela di legante bituminoso,
c/a/0007/8/1 polimeri e resine naturali in ragione di 1,40 Kg/mq e successiva saturazione con graniglia naturale di Marmo Rosso Verona e Giallo Mori,
pezzatura mm 3/6, in ragione 3,00 Kg/mq, mediante trattamento ad impregnazione eseguita a macchina e/o a mano, costituita dalle seguenti
fasi di lavorazione : a) accurata pulizia della superficie da trattare mediante impiego di soffioni; b) stesa a mano dell'impasto con reggelli di
gomma o a spruzzo, fino al raggiungimento degli spessori di progetto; c) saturazione con graniglia naturale di di Marmo Rosso Verona e/o
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Giallo Mori; d) asportazione della graniglia in eccesso dopo circa 24 h dalla posa. Nel lavoro sono compresi lo scavo, la fornitura e
cilindratura di sottofondo in mista naturale ghiaiosa di cava, di cm 20 di spessore, la fornitura dei materiali elencati, la lavorazione, il
reinterro della parte di scavo eccedente con terra di coltivo priva di macerie, sassi ed infestanti, l'intervento con motospazzatrice per
l'eliminazione della graniglia in eccesso ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (quindici/00)

mq

15,0000

Nr. 820
Fornitura e posa pavimentazione sportiva in rivestimento sintetico bicolore colato in opera, mediante stesura manuale a più riprese
c/a/0007/8/2 incrociate, da parte di manodopera specializzata, in ragione di 3,0 Kg/mq. Costituita da resine acriliche idrosolubili, opportunamente
modificate, impermeabile ed antisdrucciolevole. Nel lavoro sono compresi la fornitura dei materiali elencati, la lavorazione ed ogni altro
onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
euro (sedici/80)

mq

16,8000

Fornitura e posa di vernice poliuretanica per la demarcazione delle linee di gioco per campi di volley, basket, calcetto. Applicata, previa stesa
di primer sintetico, applicato con rullo o pennello e applicazione di nastro adesivo anch'essi compresi. Compresa la pulizia della superficie, il
tracciamento, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.. compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (zero/40)

ml

0,4000

Nr. 822
Fornitura e posa di colato plastico a freddo bicomponente per la demarcazione delle linee di gioco per campi di volley, basket, calcetto.
c/a/0007/9/1 Applicata con pennello o rullo, previa stesa di primer sintetico, applicato con rullo o pennello e applicazione di nastro adesivo anch'essi
compresi. Compresa la pulizia della superficie, il tracciamento, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD..
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (due/00)

ml

2,0000

Nr. 823
Fornitura e posa di pittura sintetica per la demarcazione delle linee di gioco per campi di volley, basket, calcetto. Costituita da resine stirolo c/a/0007/9/2 acriliche a base di acqua, particolarmente resistente all'usura meccanica, agli agenti atmosferici e ai raggi U.V. esa Kg/mq 0,350. Applicata
con pennello o rullo, previa stesa di primer sintetico, applicato con rullo o pennello e applicazione di nastro adesivo anch'essi compresi.
Compresa la pulizia della superficie, il tracciamento, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.. compresi i
relativi oneri di smaltimento.
euro (due/50)

ml

2,5000

mq

135,0000

Fornitura e posa di pavimentazione antitrauma in gomma (caucciù) riciclato costituito da granulato cubico di qualità e stabilità superiore
colorato in pasta, antisdrucciolo e drenante; il fissaggio delle singole lastre dovrà essere tramite incollatura con colla poliurertanica per
esterno. Dimensioni cm 100x100 spessore cm 4,5. Resistente alle escursioni termiche (-40°/+80°C), con isolamento termoacustico,
resistente agli acidi diluiti e agli alcali, garanzia decennale, conforme alla norma EN 1177, con spinotti laterali. Compreso lo scavo, il
sottofondo in massetto di cls (spessore cm 8), il contenimento con tavole in abete (di dimensioni cm 2x10) impregnate a pressione in
autoclave, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso,
il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (centoquindici/00)

mq

115,0000

Fornitura e posa di pavimentazione antitrauma in gomma (caucciù) riciclato costituito da granulato cubico di qualità e stabilità superiore
colorato in pasta, antisdrucciolo e drenante; il fissaggio delle singole lastre dovrà essere tramite incollatura con colla poliurertanica per
esterno. Dimensioni cm 100x100 spessore cm 6. Resistente alle escursioni termiche (-40°/+80°C), con isolamento termoacustico, resistente
agli acidi diluiti e agli alcali, garanzia decennale, conforme alla norma EN 1177, con spinotti laterali. Compreso lo scavo, il sottofondo in
massetto di cls (spessore cm 8), il contenimento con tavole in abete (di dimensioni cm 2x10) impregnate a pressione in autoclave, il reinterro
della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto
ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (centoventiquattro/00)

mq

124,0000

Fornitura e posa di pavimentazione antitrauma in gomma (caucciù) riciclato costituito da granulato cubico di qualità e stabilità superiore
colorato in pasta, antisdrucciolo e drenante; il fissaggio delle singole lastre dovrà essere tramite incollatura con colla poliurertanica per
esterno. Dimensioni cm 100x50 spessore cm 4. Resistente alle escursioni termiche (-40°/+80°C), con isolamento termoacustico, resistente
agli acidi diluiti e agli alcali, garanzia decennale, conforme alla norma EN 1177, con spinotti laterali. Compreso lo scavo, il sottofondo in
massetto di cls (spessore cm 8), il contenimento con tavole in abete (di dimensioni cm 2x10) impregnate a pressione in autoclave, il reinterro
della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto
ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (cento/00)

mq

100,0000

Nr. 821
c/a/0007/9

Nr. 824
c/b/0001/5

Fornitura e posa di pavimentazione antitrauma in gomma colata in opera, di colore indicato dalla DL, costituita da granuli di gomma EPDM
e resina legante poliuretanica monocomponente posata con 1^ colata avente spessore di cm 3 e successiva stesura superficiale avente
spessore di cm 1,5 con granuli colorati, lisciata con spatole metalliche, con caratteristiche di alta resistenza all'usura e agli agenti atmosferici.
Resistente alle escursioni termiche (-40°/+80°C), con isolamento termoacustico, resistente agli acidi diluiti e agli alcali, garanzia decennale,
conforme alla norma EN 1177. Compreso lo scavo, il sottofondo in massetto di cls (spessore cm 8), il contenimento con tavole in abete (di
dimensioni cm 2x10) impregnate a pressione in autoclave, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti,
sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i
relativi oneri di smaltimento.
euro (centotrentacinque/00)

giochi (Cap 13)

Nr. 825
c/b/0001

Nr. 826
c/b/0001/1

Nr. 827
c/b/0001/2

Nr. 828
c/b/0001/3

Fornitura e posa di bordo smussato per pavimentazione antitrauma in gomma (caucciù) riciclato costituito da granulato cubico di qualità e
stabilità superiore colorato in pasta, antisdrucciolo e drenante; il fissaggio delle singole lastre dovrà essere tramite incollatura con colla
poliurertanica per esterno. Dimensioni cm 100x25X4/1 di spessore. Resistente alle escursioni termiche (-40°/+80°C), con isolamento
termoacustico, resistente agli acidi diluiti e agli alcali, garanzia decennale, conforme alla norma EN 1177, con spinotti laterali. Compreso lo
scavo, il sottofondo in massetto di cls (spessore cm 8), il contenimento con tavole in abete (di dimensioni cm 2x10) impregnate a pressione
in autoclave, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto
erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.
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Nr. 829
c/b/0001/4

Nr. 830
c/b/0002

Nr. 831
c/b/0002/1

Nr. 832
c/b/0002/2

Nr. 833
c/b/0002/3

Nr. 834
c/b/0003

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
misura

PREZZO
UNITARIO

euro (trentacinque/00)

ml

35,0000

Fornitura e posa di angolo smussato, in due pezzi, per pavimentazione antitrauma in gomma (caucciù) riciclato costituito da granulato cubico
di qualità e stabilità superiore colorato in pasta, antisdrucciolo e drenante; il fissaggio delle singole lastre dovrà essere tramite incollatura con
colla poliurertanica per esterno. Dimensioni cm 100x25X4/1 di spessore. Resistente alle escursioni termiche (-40°/+80°C), con isolamento
termoacustico, resistente agli acidi diluiti e agli alcali, garanzia decennale, conforme alla norma EN 1177, con spinotti laterali. Compreso lo
scavo, il sottofondo in massetto di cls (spessore cm 8), il contenimento con tavole in abete (di dimensioni cm 2x10) impregnate a pressione
in autoclave, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto
erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (settantanove/00)

cad

79,0000

Fornitura e posa di pavimentazione antitrauma "ChildsPlay" o equivalente, costituita da tappeto in pile, di colore su indicazione della DL,
avente spessore di mm 20, di polipropilene agugliato e ritorto sul telo di supporto, fissato con ganci metallici e/o chiodi al cordolo
perimetrale in legno e steso su sottofondo in pietrisco di pezzatura 7/12 mm di spessore cm 5. Lo strato superficiale dovrà essere intasato con
sabbia silicea in ragione di 20 kg/mq. Sul tappeto potranno essere inserite sagome, figure, ed inserti geometrici dello stesso materiale con
altre colorazioni. Spessore totale della pavimentazione cm 7, compreso il sottofondo. Conforme alla norma EN 1177. Compreso lo scavo, il
sottofondo, il contenimento con tavole in abete (di dimensioni cm 2x10) impregnate a pressione in autoclave, il reinterro della parte
eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il
conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.
Tappeto spessore cm 2.
euro (centotrenta/00)

mq

130,0000

Fornitura e posa di pavimentazione antitrauma "ChildsPlay" o equivalente, costituita da tappeto in pile, di colore su indicazione della DL,
avente spessore di mm 20, di polipropilene agugliato e ritorto sul telo di supporto, formato da uno strato di granuli di gomma dello spessore
di mm 15, fissato con ganci metallici e/o chiodi al cordolo perimetrale in legno e steso su sottofondo in pietrisco di pezzatura 7/12 mm di
spessore cm 5. Lo strato superficiale dovrà essere intasato con sabbia silicea in ragione di 20 kg/mq. Sul tappeto potranno essere inserite
sagome, figure, ed inserti geometrici dello stesso materiale con altre colorazioni. Spessore totale della pavimentazione cm 8,5, compreso il
sottofondo. Conforme alla norma EN 1177. Compreso lo scavo, il sottofondo, il contenimento con tavole in abete (di dimensioni cm 2x10)
impregnate a pressione in autoclave, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il
ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di
smaltimento.
Tappeto spessore cm 3,5.
euro (centoquaranta/00)

mq

140,0000

Fornitura e posa di pavimentazione antitrauma "ChildsPlay" o equivalente, costituita da tappeto in pile, di colore su indicazione della DL,
avente spessore di mm 20, di polipropilene agugliato e ritorto sul telo di supporto, formato da due strati di granuli di gomma dello spessore
ciascuno di mm 15, fissato con ganci metallici e/o chiodi al cordolo perimetrale in legno e steso su sottofondo in pietrisco di pezzatura 7/12
mm di spessore cm 5. Lo strato superficiale dovrà essere intasato con sabbia silicea in ragione di 20 kg/mq. Sul tappeto potranno essere
inserite sagome, figure, ed inserti geometrici dello stesso materiale con altre colorazioni. Spessore totale della pavimentazione cm 10,
compreso il sottofondo. Conforme alla norma EN 1177. Compreso lo scavo, il sottofondo, il contenimento con tavole in abete (di dimensioni
cm 2x10) impregnate a pressione in autoclave, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed
infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri
di smaltimento.
Tappeto spessore cm 5.
euro (centosessanta/00)

mq

160,0000

Fornitura e posa di pavimentazione antitrauma "ChildsPlay" o equivalente, costituita da tappeto in pile, di colore su indicazione della DL,
avente spessore di mm 20, di polipropilene agugliato e ritorto sul telo di supporto, formato da uno strato di granuli di gomma dello spessore
di mm 15, da uno strato di cm 8 di granuli tondeggianti di ceneri polverizzate e fissato con ganci metallici e/o chiodi al cordolo perimetrale
in legno e steso su sottofondo in pietrisco di pezzatura 7/12 mm di spessore cm 5. Lo strato superficiale dovrà essere intasato con sabbia
silicea in ragione di 20 kg/mq. Sul tappeto potranno essere inserite sagome, figure, ed inserti geometrici dello stesso materiale con altre
colorazioni. Spessore totale della pavimentazione cm 16,5, compreso il sottofondo. Conforme alla norma EN 1177. Compreso lo scavo, il
sottofondo, il contenimento con tavole in abete (di dimensioni cm 2x10) impregnate a pressione in autoclave, il reinterro della parte
eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il
conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.
Tappeto spessore cm 11,5.
euro (centoottanta/00)

mq

180,0000

Fornitura e posa di scivolo "Elefante" (scala, scivolo. cod. 2551- F o equivalente) costruito interamente in legno di pino svedese, impregnato
a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica, composto da:
a) montanti a sostegno del piano di partenza, di quello di scivolamento e dei fianchi della struttura, di sezione mm 70x70;
b) piano di cm 75x75 realizzato con tavole in legno di sezione mm 145x25, supportate da telaio rettangolare costituito da elementi aventi
sezione di mm 95x35;
c) pannelli realizzati in multistrato marino da mm 21, composto da 15 strati di betulla e/o okoumè, incollaggio fenolico o melamminico,
costruito secondo le norme UNI 6469;
d) verniciatura realizzata con vernice poliuretanica a due componenti priva di cromo, cadmio e piombo;
e) scala di risalita formata con gradini di sezione mm 145x45, assemblati su speciali incastri sulle fasce laterali da mm 145x45;
f) scivolo realizzato con sponde in multistrato marino di betulla da mm 30 di spessore, pista in acciaio inox di mm 2 di spessore, montata su
speciali incassi sulle sponde laterali;
Norme da rispettare: EN 1176;
Dimensioni di ingombro: cm 320x84x150 h, altezza del piano di scivolamento cm 90.
Area di sicurezza: mq 23,5.
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (tremiladuecento/00)

cad

3.200,0000
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Nr. 840
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Fornitura e posa di scivolo "Mucca" - F (scala, scivolo) composto da:
a) montanti di sezione mm 72x72;
b) piano realizzato con tavole di sezione mm 95x35;
c) pannelli laterali formati da tavole da 145*20 con adatto profilo;
d) scala di risalita di cm. 80*200 formata con gradini di sez. mm. 45*230 assemblati su speciali incastri sulle fascie laterali di mm. 145*45;
e) scivolo realizzato con due sponde in legno di Iroko o lamellare di pino impregnato da mm. 42 di spessore. La pista in acciaio inox da mm
2 di spessore, montata su speciali incassi sulle sponde laterali, la parte finale dello scivolo è arrotondata con grande raggio per evitare
infortuni al momento dell'arrivo a terra. La parte iniziale dello scivolo ha le sponde alte cm. 50;
d) verniciatura realizzata con vernice poliuretanica a due componenti priva di cromo, cadmio e piombo;
e) scala di risalita formata con gradini di sezione mm 145x45, assemblati su speciali incastri sulle fasce laterali da mm 145x45;
f) scivolo realizzato con sponde in multistrato marino di betulla da mm 30 di spessore, pista in acciaio inox
costruito interamente in legno di pino svedese, impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base
acrilica, al fine di proteggere il legno anche dalle degradazioni chimico-fisiche esercitate dai raggi ultravioletti;
Norme da rispettare: DIN 7926;
Dimensioni di ingombro: cm 400x110x140 h, altezza del piano di scivolamento cm 90.
Area di sicurezza: mq 30,75.
Limiti di età d'uso: fino ai 6 anni;
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (duemilaquattrocentocinquantasette/84)

cad

2.457,8400

Fornitura e posa di mollone monoposto a sagoma singola costituito da:
a) pannelli realizzati in multistrato marino da mm 21, composto da 15 strati di betulla e/o okoumè, incollaggio fenolico o melamminico,
costruito secondo le norme UNI 6469;
b) verniciatura realizzata con vernice poliuretanica a due componenti priva di cromo, cadmio e piombo;
c) molle in acciaio speciale molleggiato di elevata qualità, spessore mm 20, diametro medio mm 180 e altezza complessiva mm 420, finitura
superficiale in resina epossidica;
d) sedile rivestito da resina fenolica;
Norme da rispettare: EN 1176;
Dimensioni di ingombro: cm 90x35x80 h.
Area di sicurezza: mq 4.
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (seicentoquarantacinque/00)

cad

645,0000

Fornitura e posa di mollone monoposto a sagoma doppia a forma di animale "rana" (cod. 1304/A - F o equivalente) costituito da:
-pannelli con sagoma doppia di animale realizzati in multistrato da mm. 20 di spessore minimo, composto da almeno 15 strati di Betulla a
incollaggio fenolico o melamminico. Verniciatura del tipo "laccata" a mezzo di vernice poliuretanica a 2 componenti.
- Molle in acciaio, dimensioni minime: diametro medio mm.180 altezza mm. 400 e spessore mm. 20, finitura superficiale con resina
epossidica. Complete di dispositivo di sicurezza antischiacciamento
- Sedili in legno rivestiti di resina fenolica su entrambi i lati.
SICUREZZA: COSTRUITO RISPETTANDO LE NORME EN 1176 1-6
DIMENSIONI MINIME: cm. 70x40x70h
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (settecentoventi/00)

cad

720,0000

Fornitura e posa di mollone monoposto a sagoma doppia a forma di animale "pesce" (cod. 1303/A - F o equivalente) costituito da:
-pannelli con sagoma doppia di animale realizzati in multistrato da mm. 20 di spessore minimo, composto da almeno 15 strati di Betulla a
incollaggio fenolico o melamminico. Verniciatura del tipo "laccata" a mezzo di vernice poliuretanica a 2 componenti.
- Molle in acciaio, dimensioni minime: diametro medio mm.180 altezza mm. 400 e spessore mm. 20, finitura superficiale con resina
epossidica. Complete di dispositivo di sicurezza antischiacciamento
- Sedili in legno rivestiti di resina fenolica su entrambi i lati.
SICUREZZA: COSTRUITO RISPETTANDO LE NORME EN 1176 1-6
DIMENSIONI MINIME: cm. 70x40x70h
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (seicentoventi/00)

cad

620,0000

Fornitura e posa di mollone monoposto a sagoma doppia a forma di automobile "mille miglia" (cod. 1302/A - F o equivalente) costituito da:
-pannelli con sagoma doppia di automobile realizzati in multistrato da mm. 20 di spessore minimo, composto da almeno 15 strati di Betulla a
incollaggio fenolico o melamminico. Verniciatura del tipo "laccata" a mezzo di vernice poliuretanica a 2 componenti.
- Molle in acciaio, dimensioni minime: diametro medio mm.180 altezza mm. 400 e spessore mm. 20, finitura superficiale con resina
epossidica. Complete di dispositivo di sicurezza antischiacciamento
- Sedili in legno rivestiti di resina fenolica su entrambi i lati.
SICUREZZA: COSTRUITO RISPETTANDO LE NORME EN 1176 1-6
DIMENSIONI MINIME: cm.90x40x70h
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (settecentodieci/00)

cad

710,0000

Fornitura e posa di mollone monoposto "Galletto" ( cod. 1330/A - F o equivalenti) costituito da:
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a) corpo della figura realizzato in lamellare di pino, di adeguato spessore e trattato con vernici pigmentate a base acrilica;
b) molle in acciaio speciale molleggiato di elevata qualità, spessore mm 20, diametro medio mm 180 e altezza complessiva mm 420, finitura
superficiale in resina epossidica;
c) sedile rivestito da resina fenolica da entrambi i lati con dadi ciechi autofissanti conformemente alla norma DIN 986 e ben incassati;
Norme da rispettare: EN 1176;
Area di sicurezza: mq 4.
Limite di età d'uso: fino ai 6 anni;
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (settecentocinquanta/00)

cad

750,0000

Fornitura e posa di mollone a 4 posti "Tiramolla" (cod. 1340/A - F o equivalente) costituito da:
a) pannelli realizzati in multistrato marino da mm 21, composto da 15 strati di betulla, incollaggio fenolico o melamminico, costruito
secondo le norme UNI 6469 e British Standard 1088;
b) verniciatura realizzata con vernice poliuretanica a due componenti priva di cromo, cadmio e piombo e dotata di eccezzionale resistenza
alle intemperie;
b) molla in acciaio speciale molleggiato di elevata qualità, spessore mm 20, diametro medio mm 200 e altezza complessiva mm 420, finitura
superficiale in resina epossidica;
c) maniglie in nylon stampato;
Norme da rispettare: EN 1176 1-6;
Dimensioni di ingombro: cm 95x95x70 h.
Area di sicurezza: mq 4.
Limite di età d'uso: dai 2 ai 6 anni;
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (settecentoquindici/00)

cad

715,0000

Fornitura e posa di mollone biposto a sagoma doppia a forma di sidecar (cod. 1306/A - F o equivalenti) costituito da:
- pannelli con sagoma doppia a forma di sidecar realizzati in multistrato da mm. 20 di spessore minimo, composto da almeno 15 strati di
Betulla a incollaggio fenolico o melamminico. Verniciatura del tipo "laccata" a mezzo di vernice poliuretanica a 2 componenti.
- 2 Molle in acciaio, dimensioni minime: diametro medio mm.180 altezza mm. 400 e spessore mm. 20, finitura superficiale con resina
epossidica. Complete di dispositivo di sicurezza antischiacciamento
- Sedili in legno rivestiti di resina fenolica su entrambi i lati.
SICUREZZA: COSTRUITO RISPETTANDO LE NORME EN 1176 1-6
DIMENSIONI MINIME: cm. 90x95x85h
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (millequattrocentonovantacinque/00)

cad

1.495,0000

Fornitura e posa di mollone monoposto a sagoma doppia a forma di motocicletta (cod. 1305/A - F o equivalenti) costituito da:
da pannelli con sagoma doppia a forma di motocicletta realizzati in multistrato da mm. 20 di spessore minimo, composto da almeno 15 strati
di Betulla a incollaggio fenolico o melamminico. Verniciatura del tipo "laccata" a mezzo di vernice poliuretanica a 2 componenti.
- Molle in acciaio, dimensioni minime: diametro medio mm.180 altezza mm. 400 e spessore mm. 20, finitura superficiale con resina
epossidica. Complete di dispositivo di sicurezza antischiacciamento
- Sedili in legno rivestiti di resina fenolica su entrambi i lati.
SICUREZZA: COSTRUITO RISPETTANDO LE NORME EN 1176 1-6
DIMENSIONI MINIME: cm. 90x40x80h
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (ottocentoquindici/00)

cad

815,0000

Fornitura e posa di gioco "Dondolo a bilico con molloni" (cod. 1702/A - F o equivalente) composto da:
a) montanti centrali formati da due blocchi in legno lamellare contrapposti da mm. 640*65;
b) snodo centrale realizzato in acciaio zincato e cuscinetti a sfera a tenuta stagna; con 2 molloni di compensazione in acciaio antiscoliosi;
c) trave orizzontale in legno lamellare sez. mm. 145*60, assemblata al blocco centrale con bulloni passanti e rinforzati con altre due travi
delle stesse dimensioni;
d) impugnature realizzate a forma di semicerchio e poggiapiedi realizzati in legno di Iroko;
Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base
acrilica, al fine di proteggere il legno dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.
Norme da rispettare: EN 1176 1-6;
Dimensioni di ingombro: cm 320x46x76 h.
Area di sicurezza: mq 21,45;
Limite di età d'uso: fino ai 12 anni;
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (milleottocentoottanta/00)

cad

1.880,0000

Fornitura e posa di gioco "Giostrina con divanetti" (cod. 2602/B - F o equivalente) composta da:
a) struttura portante in tubolare d'acciaio verniciato a fuoco su cui è fissato il piano di calpestìo ruotante realizzato in multistrato marino
avente spessore 9 mm con finitura superficiale in resina antisdrucciolo;
b) divanetti costituiti da tubolari in acciaio verniciato a fuoco con piano di seduta in laminato MEG per esterni da 8 mm.
Completa di piedistallo per l'ancoraggio al suolo.
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Norme da rispettare: EN 1176;
Dimensioni di ingombro: cm 180 (diametro)x66 h.
Area di sicurezza: mq 28;
Limite di età d'uso: fino ai 9 anni;
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (duemilacinquecentonovanta/00)

cad

2.590,0000

Fornitura e posa di altalena doppia in legno con sedili a gabbia composta da:
a) traversa in tubo d'acciaio galvanizzato trattato con mano di fondo antiruggine e verniciato a polvere;
b) sostegni laterali di supporto in legno lamellare di 110 mm torniti e trattati con vernici trasparenti; ;
c) due sedili a gabbia rivestiti da materiale antiurto a norma DIN 7926;
d) catene con spessore di mm 5 a maglia corta zincata a caldo rivestita da meteriale antiurto;
e) snodi realizzati con una barra in acciaio inox oscillante su cuscinetto in nylon stampato autolubrificante.
Norme da rispettare: EN 1176;
Dimensioni di ingombro: cm 348x150x220 h.
Area di sicurezza: mq 19,5.
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (millenovanta/00)

cad

1.090,0000

Fornitura e posa di altalena doppia in legno con sedili a tavoletta composta da:
a) traversa in tubo d'acciaio galvanizzato trattato con mano di fondo antiruggine e verniciato a polvere;
b) sostegni laterali di supporto in legno lamellare di 110 mm torniti e trattati con vernici trasparenti;
c) due sedili a tavoletta rivestiti da materiale antiurto a norma DIN 7926;
d) catene con spessore di mm 5 a maglia corta zincata a caldo rivestita da meteriale antiurto;
e) Snodi realizzati con una barra in acciaio inox oscillante su cuscinetto in nylon stampato autolubrificante.
Norme da rispettare: EN 1176;
Dimensioni di ingombro: cm 348x150x220 h.
Area di sicurezza: mq 19,5.
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (ottocentonovanta/00)

cad

890,0000

Fornitura e posa di altalena doppia in acciaio con sedili a gabbia (cod.J 480 - P o equivalente) composta da:
a) traversa in tubo d'acciaio galvanizzato trattato con mano di fondo antiruggine e verniciato a polvere;
b) montanti in acciaio galvanizzato laccato avente diametro di mm 125;
c) due sedili a gabbia rivestiti da materiale antiurto a norma DIN 7926;
d) catene con spessore di mm 5 a maglia corta zincata a caldo rivestita da meteriale antiurto;
e) snodi realizzati con una barra in acciaio inox oscillante su cuscinetto in nylon stampato autolubrificante.
Norme da rispettare: EN 1176;
Dimensioni di ingombro: cm 324x37x215 h;
Altezza di caduta m 2,00;
Area di sicurezza: mq 20;
Età d'utilizzo: 1/3 anni.
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (duemilaseicentodiciotto/00)

cad

2.618,0000

Fornitura e posa di altalena doppia in acciaio con sedili a tavoletta (cod.J 478 - P o equivalente) composta da:
a) traversa in tubo d'acciaio galvanizzato trattato con mano di fondo antiruggine e verniciato a polvere;
b) montanti in acciaio galvanizzato laccato avente diametro di mm 125;
c) due sedili a tavoletta rivestiti da materiale antiurto a norma DIN 7926;
d) catene con spessore di mm 5 a maglia corta zincata a caldo rivestita da meteriale antiurto;
e) snodi realizzati con una barra in acciaio inox oscillante su cuscinetto in nylon stampato autolubrificante.
Norme da rispettare: EN 1176;
Dimensioni di ingombro: cm 324x37x215 h;
Altezza di caduta m 2,00;
Area di sicurezza: mq 20;
Età d'utilizzo: 1/3 anni.
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (duemilaquattrocentodiciotto/00)

cad

2.418,0000

Fornitura e posa di gioco a torre (cod. 2101/BS0001X - F o equivalente) composto da:
a) 1 torre senza tetto;
b) 1 scivolo con sponde cm 125 h;
c) 1 scala;
Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base
acrilica, al fine di proteggere il legno dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.
I montanti della torretta devono avere una sezione di mm 70x70 in legno lamellare a 2 lamine, mentre i piani realizzati con tavole di sez.
90x90x 25 spessore supportati da telaio quadrato con rinforzo centrale costituito da elementi di sezione mm 90x30. Pannelli di protezione
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laterali formati da traversi orizzontali di sezione mm 90x30 e tavole verticali stondate da 20 mm di spessore. Scala di risalita formata da
gradini di sez. mm 140x40 assemblati su speciali incastri di legno di sezione mm 110x40, pannelli di protezione laterali formati da tavole
stondate sagomate poste verticalmente in legno massello da mm 20 di spessore e fissate, superiormente, ai due corrimano di sezione mm
90x30 ed inferiormente alle fasce sopradette. Scivoli realizzati in acciaio inox AISI 304 avente spessore mm 2, con bordi di rinforzo in tubo
d'acciaio inox diametro mm 25, il tutto a finitura lucida.
Norme da rispettare: EN 1176-1-3;
Dimensioni di ingombro: cm 270x200x200 h.
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (duemilacentocinquanta/00)

cad

2.150,0000

Fornitura e posa di gioco a torre (cod. 1101/ES001 - F o equivalente) composto da:
a) 1 torre completa con tetto;
b) 1 scivolo con sponde cm 90 h;
c) 1 scala;
Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base
acrilica, al fine di proteggere il legno dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.
I montanti della torretta devono avere una sezione di mm 95x95 in legno lamellare, mentre i piani triangolari realizzati con tavole di sez.
95x35 supportati da telaio quadrato costituito da elementi di sezione mm 115x45. Il tetto della torre a quattro falde è realizzato con copertura
in tavole da mm 145x20 di sezione. Scala di risalita di cm 60x140 formata con gradini di sez. mm 45x230 assemblati su speciali incastri.
Norme da rispettare: EN 1176-1-3;
Dimensioni di ingombro: cm 285x225x300 h.
Area di sicurezza: mq 29.
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (duemilaottocentodieci/00)

cad

2.810,0000

Fornitura e posa di gioco a torre (cod. 1101/AP001 - F o equivalente) composto da:
a) 1 torre completa con tetto;
b) 1 scivolo con sponde cm 150 h;
c) 1 scala;
Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base
acrilica, al fine di proteggere il legno dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.
I montanti della torretta devono avere una sezione di mm 95x95 in legno lamellare, mentre i piani triangolari realizzati con tavole di sez.
95x35 supportati da telaio quadrato costituito da da elementi di sezione mm 115x45. Il tetto della torre a quattro falde è realizzato con
copertura in tavole da mm 145x20 di sezione. Scala di risallita di cm 60x140 formata con gradini di sez. mm 45x230 assemblati su speciali
incastri.
Norme da rispettare: EN 1176-1-3;
Dimensioni di ingombro: cm 415x280x360 h.
Area di sicurezza: mq 36.
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il carico, il ripristino del tappeto erboso, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (tremilacinquecentotrenta/00)

cad

3.530,0000

Fornitura e posa di gioco a torre (cod. 1101/DS001 - F o equivalente) composto da:
a) 1 torre completa con tetto;
b) 1 scivolo con sponde cm 150 h;
c) 1 scala;
d) 1 altalena;
Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base
acrilica, al fine di proteggere il legno dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.
I montanti della torretta devono avere una sezione di mm 95x95 in legno lamellare, mentre i piani triangolari realizzati con tavole di sez.
95x35 supportati da telaio quadrato costituito da da elementi di sezione mm 115x45. Il tetto della torre a quattro falde è realizzato con
copertura in tavole da mm 145x20 di sezione. Scala di risallita di cm 60x140 formata con gradini di sez. mm 45x230 assemblati su speciali
incastri.
Norme da rispettare: EN 1176-1-3;
Dimensioni di ingombro: cm 560x465x360 h.
Area di sicurezza: mq 44,5.
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (tremilanovecentoottanta/00)

cad

3.980,0000

Fornitura e posa di gioco a torrette (cod. 1102/BS002 - F o equivalente) composto da:
a) 1 torre semplice con tetto;
b) 1 torre base completa con tetto;
c) 1 ponte fisso;
d) 1 scivolo con sponde cm 150 h;
e) 1 scala;
f) 1 palestra con fune, sartia e spalliera svedese;
Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base
acrilica, al fine di proteggere il legno dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.
I montanti della torretta devono avere una sezione di mm 95x95 in legno lamellare, mentre i piani triangolari realizzati con tavole di sez.
95x35 supportati da telaio quadrato costituito da da elementi di sezione mm 115x45. Il tetto della torre a quattro falde è realizzato con
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copertura in tavole da mm 145x20 di sezione. Scala di risallita di cm 60x140 formata con gradini di sez. mm 45x230 assemblati su speciali
incastri.
Norme da rispettare: EN 1176-1-3;
Dimensioni di ingombro: cm 470x445x360 h.
Area di sicurezza: mq 59.
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (seimilasettecento/00)

cad

6.700,0000

Fornitura e posa di gioco a torre (cod. 1151/001W - F o equivalente) composto da:
a) 1 torre base semplice con tetto;
b) 1 scala in corda cm 150 h;
c) 1 scivolo con sponde in lamellare cm 150 h;
d) 1 pertica cavatappi;
Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base
acrilica, al fine di proteggere il legno dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.
I montanti della torretta devono avere una sezione di mm 95x95 in legno lamellare, mentre i piani triangolari realizzati con tavole di sez.
95x35 supportati da telaio quadrato costituito da da elementi di sezione mm 115x45. Il tetto della torre a due falde è realizzato con copertura
in tavole da mm 145x20 di sezione.
Pertica in acciaio inox.
Norme da rispettare: EN 1176-1-3;
Dimensioni di ingombro: cm 382x197x410 h.
Area di sicurezza: mq 30.
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (quattromiladuecentosessanta/00)

cad

4.260,0000

Fornitura e posa di gioco a torrette (cod. 1152/005W - F o equivalente) composto da:
a) 1 torre base semplice cm 150 h con tetto;
b) 1 scala in corda cm 90 h;
c) 1 scivolo con sponde in lamellare cm 150 h;
d) 1 sartia di risalita cm 150 h;
e) piani triangolari ad altezze cm 30/60/90/120;
f) asse di equilibrio ondulata;
Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base
acrilica, al fine di proteggere il legno dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.
I montanti della torretta devono avere una sezione di mm 95x95 in legno lamellare, mentre i piani triangolari realizzati con tavole di sez.
95x35 supportati da telaio quadrato costituito da da elementi di sezione mm 115x45. Il tetto della torre a due falde è realizzato con copertura
in tavole da mm 145x20 di sezione.
Norme da rispettare: EN 1176-1-3;
Dimensioni di ingombro: cm 787x507x410 h.
Area di sicurezza: mq 53.
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (novemilacinquanta/00)

cad

9.050,0000

Fornitura e posa di gioco a torrette (cod. 1152/003W - F o equivalente) composto da:
a) 1 torre base semplice cm 150 h con tetto;
b) 1 torre base semplice cm 90 h con tetto;
c) 1 scala ad "S" cm 150 h;
d) 1 scivolo con sponde in lamellare cm 90 h;
e) 1 scivolo con sponde in lamellare cm 150 h;
f) 1 sartia di risalita Criss-Cross;
g) piani triangolari ad altezze cm 30/60;
h) pertica dei pompieri;
i) rampa ragno cm 90h;
Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base
acrilica, al fine di proteggere il legno dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.
I montanti della torretta devono avere una sezione di mm 95x95 in legno lamellare, mentre i piani triangolari realizzati con tavole di sez.
95x35 supportati da telaio quadrato costituito da da elementi di sezione mm 115x45. Il tetto della torre a due falde è realizzato con copertura
in tavole da mm 145x20 di sezione, la pedana di risalita con tavole di sezione mm 95x35 su travi di sostegno di sezione mm 145x20. La
scala ad "S" realizzata in legno lamellare curvato sul quale sono fissate delle maniglie per facillitarne la salita. Lo scivolo realizzato con due
sponde in legno lamellare di pino da mm 42 di spessore. La piastra è in acciaio inox da mm 2 di spessore montata su speciale incasso sulla
sponda laterale. Reti di arrampicata realizzate con fune a sei trefoli di acciaio da 16 mm, ricoperta sui singoli componenti da una treccia di
nylon colorato altamente resistente agli agenti atmosferici e agli atti vandalici, il tutto fissato al telaio in legno con speciali ancoraggi,
facilmente sostituibili in caso di manomissione, pertica in acciaio inox.
Norme da rispettare: EN 1176-1-3;
Dimensioni di ingombro: cm 563x257x410 h.
Area di sicurezza: mq 43.
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (undicimilaseicento/00)

cad

11.600,0000
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Fornitura e posa di gioco a 3 torrette e trave di equilibrio (cod. 1153/001W - F o equivalente) composto da:
a) 1 torre con tetto e piano a cm 210 h;
b) 1 torre con tetto e piano cm 150 h;
c) 1 torre con tetto e piano cm 90 h;
d) 1 scivolo con sponde in lamellare cm 150 h e pista in acciaio inox spessore 15/10;
e) 1 sartia a semicerchio in corda con anima in acciaio cm 210 h;
f) 1 pertica dei pompieri in acciaio inox cm 210 h;
g) 1 ponte inclinato in corda con anima in acciaio;
h) 1 scala a pioli cm 150 h;
i) 1 rampa "free-climbing" cm 90 h;
l) 1 trave oscillante in legno lamellare;
m) piani triangolari ad altezze cm 30/60;
Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base
acrilica, al fine di proteggere il legno dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.
I montanti della torretta devono avere una sezione di mm 90x90 in legno lamellare a 3 lamine, i piani quadrati devono essere realizzati con
tavole di spessore mm 30, di sez. 115x115 supportati da telaio quadro con rinforzo centrale, mentre i piani triangolari devono essere
realizzati con tavole di spessore mm 30, di sez. 115x45 supportati da telaio triangolare. Il tetto della torre a due falde è realizzato con
copertura in tavole da mm 145x20 di sezione, la pedana di risalita con tavole di sezione mm 95x30 su travi di sostegno di sezione mm
140x40, i pannelli di protezione laterali, formati da tavole in perlinato da mm 20 di spessore e colorati, serrati da due cornici e sormontati da
corrimano. Lo scivolo realizzato con due sponde in legno lamellare di pino da mm 40 di spessore. La piastra è in acciaio inox da mm 1,5 di
spessore montata su speciale incasso sulla sponda laterale. Sartia a semicerchio formata da tubo di sostegno curvato in acciaio inox diametro
42 mm con fissata una rete di arrampicata realizzata con fune da 18 mm di diametro con anima in acciaio ricoperta da nylon colorato, pertica
in acciaio inox AISI 304, diametro 40x2 mm con finitura superficiale spazzolata, composta da palo verticale e semicerchio per fissaggio al
montante della torre, ponte in corda avente lunghezza cm 230, realizzato con rete a maglia cm 30x30 con fune da 18 mm di diametro con
anima in acciaio ricoperta da nylon colorato, n° 3 funi centrali da mm 18 di diametro per passaggio in equilibrio, nodi di intersezione
realizzati con sfera in nylon, il tutto fissato alle torri e sostenuto con due travi in legno lamellare di sezione mm 120x60, scala a pioli
costituita da telaio di sezione mm 50x50 su cui sono fissati i piloi in legno di Iroko da mm 40 di diametro, sartia di collegamento tra torrette
formata da rete di arrampicata con maglie di dimensioni cm 25x25, realizzata con fune di 18 mm di diametro con anima in acciaio ricoperta
da nylon colorato, fissata su telaio di sostegno in legno con elementi aventi sezione di mm 90x90, trave oscillante curva in legno lamellare
avente sezione di mm 60x90 e lunghezza cm 200, sostenuta alle estremità da 4 catene in acciaio zincato, con corrimano di sezione mm
110x40 e montanti aventi sezione di mm 90x90.
Norme da rispettare: EN 1176-1-3;
Dimensioni di ingombro: cm 565x1100x440 h.
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (diciottomilatrecento/00)

cad

18.300,0000

Fornitura e posa di gioco a 3 torrette (cod. 1103/BP002 - F o equivalente) composto da:
a) 1 torre con tetto 2 piani di cui uno a cm 150 h;
b) 2 torri con tetto e piano cm 90 h;
c) 1 scivolo con sponde in lamellare cm 150 h e pista in acciaio inox spessore 15/10;
d) 1 scivolo con sponde in lamellare cm 90 h e pista in acciaio inox spessore 15/10;
e) 1 ponte in catene inclinato;
f) 1 ponte inclinato in corda con anima in acciaio;
g) 1 rampa con fune cm 90 h;
h) 1 palestra composta da: rete in corda con anima in acciaio, fune in corda con anima in acciaio, spalliera svedese con pioli in legno di
Iroko,1 altalena ad un posto interamente in legno lamellare
Costruito interamente in legno di pino svedese lamellare e/o massello impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con
vernici pigmentate a base acrilica, al fine di proteggere il legno dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.
I montanti della torretta devono avere una sezione di mm 90x90 in legno lamellare a 3 lamine, i piani quadrati devono essere realizzati con
tavole di spessore mm 30, di sez. 115x115 supportati da telaio quadro con rinforzo centrale. Il tetto della torre a quattro falde è realizzato con
copertura in tavole da mm 20 di spessore fissate su telaio di supporto costituito da quattro elementi, mediante staffe in acciaio inox, la rampa
di risalita con fune è costituita da pedana con tavole di mm 30 di spessore su travi di sostegno di sezione mm 140x40 e fune da 18 mm di
diametro con anima in acciaio ricoperta da nylon colorato, i pannelli di protezione laterali, formati da tavole in perlinato da mm 20 di
spessore e colorati, serrati da due cornici e sormontati da corrimano. Lo scivolo realizzato con due sponde in legno lamellare di pino da mm
40 di spessore. La piastra è in acciaio inox da mm 1,5 di spessore montata su speciale incasso sulla sponda laterale. Ponte oscillante lungo
cm 230 con camminamento formato da travetti in legno da mm 90x90 di sezione, appesi ad un corrimano in legno lamellare di sezione mm
120x60 per mezzzo di catene in acciaio a maglia stretta zincata a caldo, sottostante piano di sicurezza realizzato con tavole da mm 30 di
spessore posto su travi di sostegno di sezione mm 110x40, ponte in corda avente lunghezza cm 230, realizzato con rete a maglia cm 30x30
con fune da 18 mm di diametro con anima in acciaio ricoperta da nylon colorato. Palestra composta da: rete di arrampicata realizzata con
fune di mm 16 di diametro con anima in acciaio ricoperta da nylon colorato, spalliera svedese costituita da telaio di mm 50x50 di sezione su
cui sono fissati i pioli in legno di Iroko aventi diametro di mm 40, fune di arrampicata da 18 mm di diametro con anima in acciaio ricoperta
da nylon colorato ancorata a terra. Altalena composta da trave orizzontale avente sezione di mm 200x90 in legno lamellare, sedile in gomma
antiurto con anima interna in alluminio, attacco catena a scomparsa, catene calibrate in acciaio a maglia stretta con filo da 6 mm, snodi
realizzati con un'unica barra in acciaio inox oscillante su cuscinetto in nylon stampato autolubrificante.
Norme da rispettare: EN 1176-1-3;
Dimensioni di ingombro: cm 820x750x350 h.
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (tredicimilaquattrocento/00)

cad

13.400,0000

Fornitura e posa di gioco ad 1 torretta "Bellavista" (cod. 09 11 120.10 - S o equivalente) composto da:
a) 1 torre a base esagonale h cm 240 senza tetto, con altezza piano gioco cm 150 composta da 6 pali portanti di diametro cm 14 con tappi in
plastica alle esremità;
b) 2 rampe con fune h cm 150;
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c) 1 rete a trapezio in fune tipo Hercules h cm 150;
d) 1 pertica dei pompieri h cm 150 in acciaio zincato;
e) 1 scivolo in acciaio inox h cm 150, larghezza cm 50 e pista in acciaio inox spessore 15/10.
Costruito interamente in legno di pino svedese lamellare e/o massello impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con
vernici pigmentate a base acrilica, al fine di proteggere il legno dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti. Completi
di staffa zincata da cementare.
Norme da rispettare: EN 1176-1-3;
Dimensioni di ingombro: cm 639x403x240 h.
Area di sicurezza: mq 46,5.
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (cinquemilaquattrocentosessanta/00)

cad

5.460,0000

Fornitura e posa di gioco "Piramide Dino 3" (cod. 43 03 100.50 - S o equivalente) composto da montante centrale in legno avente diametro
cm 20, al quale è applicata una struttura piramidale ed un cesto a nido in rete. Rete a forma di piramide del tipo Hercules diametro mm 16,
con 6 trefoli in acciaio zincato, copertura in perlon termosaldato su ogni singolo trefolo.
Costruito interamente in legno di pino svedese lamellare e/o massello impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con
vernici pigmentate a base acrilica, al fine di proteggere il legno dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.
Altezza di caduta cm 150.
Norme da rispettare: EN 1176;
Dimensioni di ingombro: diametro cm 500x300 h.
Area di sicurezza: mq 56.
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (quattordicimilaseicento/00)

cad

14.600,0000

Fornitura e posa di gioco "Altalena coccodrillo" (cod. 07 04 585.00 - S o equivalente) composto da struttura con n° 4 montanti tondi in legno
douglas diametro cm 18, giunti di movimento in acciaio con cuscinetti a sfera, funi formate da trefoli in acciaio diametro mm 16 rivestiti in
perlon termosaldato su ogni singolo trefolo, corda in fibre sintetiche diametro mm 160. Ancorato al terreno mediante staffe in acciaio
zincato.
Costruito interamente in legno di pino svedese lamellare e/o massello impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con
vernici pigmentate a base acrilica, al fine di proteggere il legno dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.
Altezza di caduta cm 150.
Norme da rispettare: EN 1176;
Dimensioni di ingombro: cm 368x218x250 h.
Area di sicurezza: mq 21.
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (tremilacento/00)

cad

3.100,0000

Fornitura e posa di gioco "Dondolo a pendolo" (cod. 20 01 040.50 - S o equivalente) composto da palo portante in acciaio zincato a caldo,
giunti di movimento a croce on acciaio inox con cuscinetti a sfera, che permettono ai quattro pali di girare. Alle estremità dei pali in legno
sono appesi dei seggiolini a fungo sorretti da catene in acciaio zincato.
Altezza di caduta cm 150.
Norme da rispettare: EN 1176;
Dimensioni di ingombro: diametro cm 350x280 h.
Area di sicurezza: mq 82.
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (settemilaseicentocinquanta/00)

cad

7.650,0000

Fornitura e posa di gioco "Barca arenata" (cod.J 2750 - P o equivalente) composto da:
a) 1 prua-scivolo con scaletta, pertica, casetta e scivolo di dimensioni cm 650x220x340h: struttura sostenuta da 3 montanti aventi sezione
mm 95x95 legno lamellare; i montanti sono protetti alle estremità da coperchi in poliammide e fissati a terra con un fodero in acciaio;
struttura rivestita da pannelli in legno multistrato spessore mm 22, composto da 15 fogli di betulla sovrapposti, incollati a trama incrociata e
verniciati con un appretto poliuretanico colorato; alle pareti vi sono due finestre a oblò; piattaforma in legno multistrato marino ad alta
densità avente spessore mm 22, composto da strati di betulla e pino incollati tra loro; la superficie è ricoperta da uno strato di resina fenolica
antiscivolo; lo scivolo è in acciaio inox 304, spessore mm 2, con pannelli laterali in multistrato laccato; la scaletta è in acciaio inox con
gradini in legno multistrato antiscivolo; la pertica è in acciaio inox;
b) 1 albero vedetta con montante in legno lamellare di sezione mm 185x400h, con coperchio in poliammide alle estremità e fissato al suolo
con un fodero in acciaio; vi è una piattaforma in legno multistrato marino ad alta densità avente spessore mm 22, composto da strati di
betulla e pino incollati tra loro; la superficie è ricoperta da uno strato di resina fenolica antiscivolo; vi è un parapetto curvo in lamiera di
alluminio avente spessore di mm 3, perforato e laccato in poliestere epossidico colorato; scala a pioli formata da 2 cavi in acciaio zincato
ricoperti di poliammide a cui sono fissati i pioli in legno, sartia formata da cavi in accaio zincato ricoperti di poliammide uniti con sfere in
poliammide; pertica in tubo di acciaio inox. Dimensioni cm 270x430x430h;
c) 1 poppa-palestra con 2 scalette a pioli, sartia, 2 panchine e casetta di dimensioni cm 370x380x240h; la struttura è sostenuta da 4 montanti
aventi sezione mm 95x95 legno lamellare; i montanti sono protetti alle estremità da coperchi in poliammide e fissati a terra con un fodero in
acciaio; struttura rivestita da pannelli in legno multistrato spessore mm 22, composto da 15 fogli di betulla sovrapposti, incollati a trama
incrociata e verniciati con un appretto poliuretanico colorato; alle pareti vi sono due finestre a oblò; vi è una piattaforma in legno multistrato
marino ad alta densità avente spessore mm 22, composto da strati di betulla e pino incollati tra loro; la superficie è ricoperta da uno strato di
resina fenolica antiscivolo; scalette formate da cavi in acciaio zincato ricoperti di poliammide a cui sono fissati pioli in legno; sartia formata
da cavi in accaio zincato ricoperti di poliammide uniti con sfere in poliammide; panchine formate da tavole in multistrato marino e sostenute
da tubi in acciaio inox curvato.
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Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base
acrilica, al fine di proteggere il legno dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.
Norme da rispettare: EN 1176-1-3;
Dimensioni totali di ingombro: cm 1680x480x430 h.
Area di sicurezza: mq 128.
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (trentamila/00)

cad

30.000,0000

Fornitura e posa di gioco "Barca arenata piccola" (cod.J 2755 - P o equivalente) composto da:
a) 1 prua-scivolo con scaletta in acciaio inox, sbarra curva in acciaio inox e scivolo di dimensioni cm 650x220x340h; struttura sostenuta da 3
montanti aventi sezione mm 95x95 legno lamellare; i montanti sono protetti alle estremità da coperchi in poliammide e fissati a terra con un
fodero in acciaio; struttura rivestita da pannelli in legno multistrato spessore mm 22, composto da 15 fogli di betulla sovrapposti, incollati a
trama incrociata e verniciati con un appretto poliuretanico colorato; alle pareti vi sono due finestre a oblò; piattaforma in legno multistrato
marino ad alta densità avente spessore mm 22, composto da strati di betulla e pino incollati tra loro; la superficie è ricoperta da uno strato di
resina fenolica antiscivolo; lo scivolo è in acciaio inox 304, spessore mm 2, con pannelli laterali in multistrato laccato; la scaletta è in acciaio
inox con gradini in legno multistrato antiscivolo; la pertica è in acciaio inox;
b) 1 poppa-palestra con 2 scalette a pioli, sartia, 2 panchine, di dimensioni cm 370x380x240h; la struttura è sostenuta da 4 montanti aventi
sezione mm 95x95 legno lamellare; i montanti sono protetti alle estremità da coperchi in poliammide e fissati a terra con un fodero in
acciaio; struttura rivestita da pannelli in legno multistrato spessore mm 22, composto da 15 fogli di betulla sovrapposti, incollati a trama
incrociata e verniciati con un appretto poliuretanico colorato; alle pareti vi sono due finestre a oblò; vi è una piattaforma in legno multistrato
marino ad alta densità avente spessore mm 22, composto da strati di betulla e pino incollati tra loro; la superficie è ricoperta da uno strato di
resina fenolica antiscivolo; scalette formate da cavi in acciaio zincato ricoperti di poliammide a cui sono fissati pioli in legno; sartia formata
da cavi in accaio zincato ricoperti di poliammide uniti con sfere in poliammide; panchine formate da tavole in multistrato marino e sostenute
da tubi in acciaio inox curvato.
Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base
acrilica, al fine di proteggere il legno dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.
Norme da rispettare: EN 1176-1-3;
Dimensioni totali di ingombro: cm 1100x370x340 h.
Area di sicurezza: mq 77.
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (ventiquattromila/00)

cad

24.000,0000

Nr. 866
Fornitura e posa di gioco "Biibox" (cod.J 45201 - P o equivalente) composto da:
c/b/0013/8/1 a) 1 piattaforma h m. 1,17 costituita da un materiale composto per il 70% da fibra di legno tenera e per il 30% da resina termoindurente,
spessore mm 13, colorato con resine acriliche poliuretaniche pigmentate;
b) 1 scivolo in polietilene rotostampato;
c) 1 pannello ludico aereo costituito da un materiale composto per il 70% da fibra di legno tenera e per il 30% da resina termoindurente,
spessore mm 13, colorato con resine acriliche poliuretaniche pigmentate;
d) seggiolini molla in gomma con rilievi antiscivolo;
e) 1 barra fissa piccola in acciaio inossidabile.
I montanti sono in acciaio galvanizzato laccato avente diametro di mm 125, i pianali "Durax" sono costituiti da pannelli di compensato da
mm 22 composti da strati sottili di betulla ricoperti da una pellicola di poliolefina termoplastica con rilievo antiscivolo e profilati da un tubo
in acciaio inox diametro mm 40, i tetti sono costituiti da un materiale composto per il 70% da fibra di legno tenera e per il 30% da resina
termoindurente, spessore mm 13, colorato con resine acriliche poliuretaniche pigmentate.
Norme da rispettare: EN 1176-1-3;
Dimensioni totali di ingombro: cm 400x400x360 h;
Altezza di caduta m 1,17;
Area di sicurezza: mq 34;
Età d'utilizzo: 2/8 anni.
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (dodicimilaottocento/00)

cad

12.800,0000

Nr. 865
c/b/0013/8

Nr. 867
Fornitura e posa di gioco "Biibox" (cod.J 45202 - P o equivalente) composto da:
c/b/0013/8/2 a) 2 piattaforme h m. 1,17 costituite da un materiale composto per il 70% da fibra di legno tenera e per il 30% da resina termoindurente,
spessore mm 13, colorato con resine acriliche poliuretaniche pigmentate;
b) 2 scale in gomma con rilievi antiscivolo;
c) 1 tunnel;
d) 1 passerella sospesa;
e) 1 scivolo in polietilene rotostampato;
f) 1 pannello ludico aereo costituito da un materiale composto per il 70% da fibra di legno tenera e per il 30% da resina termoindurente,
spessore mm 13, colorato con resine acriliche poliuretaniche pigmentate;
g) 1 casetta;
h) 1 spazio ludico.
I montanti sono in acciaio galvanizzato laccato avente diametro di mm 125, i pianali "Durax" sono costituiti da pannelli di compensato da
mm 22 composti da strati sottili di betulla ricoperti da una pellicola di poliolefina termoplastica con rilievo antiscivolo e profilati da un tubo
in acciaio inox diametro mm 40, i tetti sono costituiti da un materiale composto per il 70% da fibra di legno tenera e per il 30% da resina
termoindurente, spessore mm 13, colorato con resine acriliche poliuretaniche pigmentate.
Norme da rispettare: EN 1176-1-3;
Dimensioni totali di ingombro: cm 680x650x356 h;
Altezza di caduta m 1,17;
Area di sicurezza: mq 66,5;
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Età d'utilizzo: 2/8 anni.
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (ventisettemilacinquecentotrentauno/00)

cad

27.531,0000

Nr. 868
Fornitura e posa di gioco "Biibox" (cod.J 45103 - P o equivalente) composto da:
c/b/0013/8/3 a) 1 piattaforma h m. 1,37 costituita da un materiale composto da una placca colorata e da una lamiera inox spessore mm 1,5;
b) 1 sartia in corda realizzata da cavi in acciaio galvanizzato ricoperti con polipropilene;
c) 1 scivolo in acciaio inox spessore mm 2 curvato, piegato e imbarcato in un unico pezzo;
d) 1 scala a pioli.
I montanti sono in acciaio galvanizzato laccato avente diametro di mm 125, i pianali "Durax" sono costituiti da pannelli di compensato da
mm 22 composti da strati sottili di betulla ricoperti da una pellicola di poliolefina termoplastica con rilievo antiscivolo e profilati da un tubo
in acciaio inox diametro mm 40, i tetti sono in polietilene spessore mm 10.
Norme da rispettare: EN 1176-1-3;
Dimensioni totali di ingombro: cm 480x400x400 h;
Altezza di caduta m 2,30;
Area di sicurezza: mq 38,5;
Età d'utilizzo: 3/10 anni.
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (novemilanovecentoottanta/00)

cad

9.980,0000

Nr. 869
Fornitura e posa di gioco "Biibox" (cod.J 45104 - P o equivalente) composto da:
c/b/0013/8/4 a) 1 piattaforma h m. 1,37 costituita da un materiale composto da una placca colorata e da una lamiera inox spessore mm 1,5;
b) 1 scivolo in acciaio inox spessore mm 2 curvato, piegato e imbarcato in un unico pezzo;
c) 1 parete per scalata;
d) 1 scala a pioli.
I montanti sono in acciaio galvanizzato laccato avente diametro di mm 125, i pianali "Durax" sono costituiti da pannelli di compensato da
mm 22 composti da strati sottili di betulla ricoperti da una pellicola di poliolefina termoplastica con rilievo antiscivolo e profilati da un tubo
in acciaio inox diametro mm 40, i tetti sono in polietilene spessore mm 10.
Norme da rispettare: EN 1176-1-3;
Dimensioni totali di ingombro: cm 490x400x400 h;
Altezza di caduta m 1,60;
Area di sicurezza: mq 33;
Età d'utilizzo: 3/10 anni.
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (novemilacinquecento/00)

cad

9.500,0000

Nr. 870
Fornitura e posa di gioco "Biibox" (cod.J 45111 - P o equivalente) composto da:
c/b/0013/8/5 a) 1 piattaforma h m. 1,37 costituita da un materiale composto da una placca colorata e da una lamiera inox spessore mm 1,5;
b) 1 scivolo in polietilene rotostampato;
c) tubi per scalata in acciaio inox;
d) 1 scala a pioli.
I montanti sono in acciaio galvanizzato laccato avente diametro di mm 125, i pianali "Durax" sono costituiti da pannelli di compensato da
mm 22 composti da strati sottili di betulla ricoperti da una pellicola di poliolefina termoplastica con rilievo antiscivolo e profilati da un tubo
in acciaio inox diametro mm 40, i tetti sono in polietilene spessore mm 10.
Norme da rispettare: EN 1176-1-3;
Dimensioni totali di ingombro: cm 500x600x440 h;
Altezza di caduta m 1,60;
Area di sicurezza: mq 43;
Età d'utilizzo: 3/12 anni.
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (dodicimilaottocentosettanta/00)

cad

12.870,0000

Nr. 871
Fornitura e posa di gioco "Biibox" (cod.J 45112 - P o equivalente) composto da:
c/b/0013/8/6 a) 1 piattaforma h m. 1,37 costituita da un materiale composto da una placca colorata e da una lamiera inox spessore mm 1,5;
b) 1 scivolo in acciaio inox spessore mm 2 curvato, piegato e imbarcato in un unico pezzo;
c) 1 parete "pesce" di arrampicata;
d) 1 scala a pioli flessibile;
e) 1 pertica in acciaio inox.
I montanti sono in acciaio galvanizzato laccato avente diametro di mm 125, i pianali "Durax" sono costituiti da pannelli di compensato da
mm 22 composti da strati sottili di betulla ricoperti da una pellicola di poliolefina termoplastica con rilievo antiscivolo e profilati da un tubo
in acciaio inox diametro mm 40, i tetti sono in polietilene spessore mm 10.
Norme da rispettare: EN 1176-1-3;
Dimensioni totali di ingombro: cm 500x480x440 h;
Altezza di caduta m 2,60;
Area di sicurezza: mq 51;
Età d'utilizzo: 3/12 anni.
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
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cad

12.000,0000

Nr. 872
Fornitura e posa di gioco "Doppio Gyrosat" (cod.J 2594 - P o equivalente) composto da:
c/b/0013/8/7 a) 1 montante in acciaio galvanizzato laccato avente diametro di mm 125;
b) 2 elementi rotanti costituiti da un tubo in acciaio inox diametro mm 40.
Norme da rispettare: EN 1176-1-3;
Dimensioni totali di ingombro: cm 455x270x300 h;
Altezza di caduta m 0,70;
Area di sicurezza: mq 27;
Età d'utilizzo: 7/14 anni.
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (quattromilaottocento/00)

cad

4.800,0000

Nr. 873
Fornitura e posa di gioco "Roll-up" (cod.J 2591 - P o equivalente) composto da:
c/b/0013/8/8 a) 1 montante in acciaio avente diametro di mm 125;
b) 1 elemento circolare costituito da un tubo in acciaio inox diametro mm 40.
Norme da rispettare: EN 1176-1-3;
Dimensioni totali di ingombro: cm 87x87x160 h;
Altezza di caduta m 1,60;
Area di sicurezza: mq 20;
Età d'utilizzo: 7/14 anni.
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (milleottocentoquaranta/00)

cad

1.840,0000

Nr. 874
Fornitura e posa di gioco "Girospiro" (cod.J 831 - P o equivalente) composto da:
c/b/0013/8/9 a) 1 montante in acciaio avente diametro di mm 125 con in testa una molla in acciaio 35SDC6 zincata e trattata con 2 strati di polvere
epossidica di poliestere 100 micron;
b) 1 elemento curvo costituito da un tubo in acciaio inox diametro mm 40 con alle due estremità un seggiolino in gomma.
Norme da rispettare: EN 1176-1-3;
Dimensioni totali di ingombro: cm 276x39x148 h;
Altezza di caduta m 1,30;
Area di sicurezza: mq 26;
Età d'utilizzo: 6/12 anni.
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (duemilanovecentoottanta/00)

cad

2.980,0000

cad

7.900,0000

Nr. 875
c/b/0014

Nr. 876
c/b/0014/1

Fornitura e posa di gioco "Vivarea" (cod.J 3301 - P o equivalente) composto da:
a) 1 piattaforma semicircolare h m. 1,17 in legno multistrato marino spessore mm 22 composto da 15 strati alternati e contrapposti di betulla
e pino, ricoperti da una pellicola di resina fenolica antiscivolo, con balcone doppio in lamiera di alluminio spessore mm 3 traforato e laccato
in poliestere epossidico;
b) 1 scivolo in acciaio inox spessore mm 2 curvato, piegato e imbarcato in un unico pezzo;
c) 1 capanna in legno multistrato marino spessore mm 22 composto da 15 strati alternati e contrapposti di betulla e pino, ricoperti da una
pellicola di resina fenolica antiscivolo;
d) 1 scala a pioli con gradini in lamiera di alluminio mandorlata e piegata;
e) 1 tavolo e 1 panchina in legno multistrato marino spessore mm 22 composto da 15 strati alternati e contrapposti di betulla e pino, ricoperti
da una pellicola di resina fenolica antiscivolo.
I montanti sono in pino lamellare incollato trattato in autoclave senza cromo nè arsenico, a sezione quadrata mm 95x95.
Norme da rispettare: EN 1176-1-3;
Dimensioni totali di ingombro: cm 400x214x320 h;
Altezza di caduta m 1,17;
Area di sicurezza: mq 32;
Età d'utilizzo: 2/8 anni.
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (settemilanovecento/00)
Fornitura e posa di gioco "Vivarea" (cod.J 3302 - P o equivalente) composto da:
a) 1 piattaforma semicircolare h m. 1,17 in legno multistrato marino spessore mm 22 composto da 15 strati alternati e contrapposti di betulla
e pino, ricoperti da una pellicola di resina fenolica antiscivolo, con balcone doppio in lamiera di alluminio spessore mm 3 traforato e laccato
in poliestere epossidico;
b) 1 scivolo in acciaio inox spessore mm 2 curvato, piegato e imbarcato in un unico pezzo;
c) 1 capanna in legno multistrato marino spessore mm 22 composto da 15 strati alternati e contrapposti di betulla e pino, ricoperti da una
pellicola di resina fenolica antiscivolo;
d) 1 scala a pioli con gradini in lamiera di alluminio mandorlata e piegata;
e) 1 tavolo e 1 panchina in legno multistrato marino spessore mm 22 composto da 15 strati alternati e contrapposti di betulla e pino, ricoperti
da una pellicola di resina fenolica antiscivolo;
f) 1 piattaforma h m. 0,60 in legno multistrato marino spessore mm 22 composto da 15 strati alternati e contrapposti di betulla e pino,
ricoperti da una pellicola di resina fenolica antiscivolo, con balcone doppio in lamiera di alluminio spessore mm 3 traforato e laccato in
poliestere epossidico;
g) 1 pannello ludico;
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h) 1 accesso gradino unico;
i) 1 palma in legno multistrato marino spessore mm 22 composto da 15 strati alternati e contrapposti di betulla e pino, ricoperti da una
pellicola di resina fenolica antiscivolo;
l) 1 civetta (su palo lungo) in polietilene rotostampato.
I montanti sono in pino lamellare incollato trattato in autoclave senza cromo nè arsenico, a sezione quadrata mm 95x95.
Norme da rispettare: EN 1176-1-3;
Dimensioni totali di ingombro: cm 600x240x320 h;
Altezza di caduta m 1,17;
Area di sicurezza: mq 41;
Età d'utilizzo: 2/8 anni.
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (dodicimilaquattrocentonovanta/00)

cad

12.490,0000

Fornitura e posa di gioco "Vivarea" (cod.J 3315 - P o equivalente) composto da:
a) 1 piattaforma semicircolare h m. 1,37 in legno multistrato marino spessore mm 22 composto da 15 strati alternati e contrapposti di betulla
e pino, ricoperti da una pellicola di resina fenolica antiscivolo, con balcone semplice in lamiera di alluminio spessore mm 3 traforato e
laccato in poliestere epossidico;
b) 1 scivolo in acciaio inox spessore mm 2 curvato, piegato e imbarcato in un unico pezzo;
c) 1 scala a pioli con tubolari in acciaio inox ondulati;
d) 1 palma in legno multistrato marino spessore mm 22 composto da 15 strati alternati e contrapposti di betulla e pino, ricoperti da una
pellicola di resina fenolica antiscivolo;
e) 1 pertica curva in tubolari di acciaio inox;
f) 1 sartia inclinata in corda realizzata da cavi in acciaio galvanizzato ricoperti con polipropilene.
I montanti sono in pino lamellare incollato trattato in autoclave senza cromo nè arsenico, a sezione quadrata mm 95x95.
Norme da rispettare: EN 1176-1-3;
Dimensioni totali di ingombro: cm 413x338x320 h;
Altezza di caduta m 1,37;
Area di sicurezza: mq 34;
Età d'utilizzo: 3/8 anni.
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (seimilacinquecento/00)

cad

6.500,0000

Fornitura e posa di gioco "Vivarea" (cod.J 3316 - P o equivalente) composto da:
a) 2 piattaforme semicircolari separate con balconi semplici h m. 1,37 e m. 1,17 in legno multistrato marino spessore mm 22 composto da 15
strati alternati e contrapposti di betulla e pino, ricoperti da una pellicola di resina fenolica antiscivolo, con balcone semplice in lamiera di
alluminio spessore mm 3 traforato e laccato in poliestere epossidico;
b) 1 scivolo in acciaio inox spessore mm 2 curvato, piegato e imbarcato in un unico pezzo;
c) 1 scala a pioli con tubolari in acciaio inox ondulati;
d) 1 palma in legno multistrato marino spessore mm 22 composto da 15 strati alternati e contrapposti di betulla e pino, ricoperti da una
pellicola di resina fenolica antiscivolo;
e) 1 rete ad arco h m. 2,60 con tubolari in acciaio inox ondulati e corda realizzata da cavi in acciaio galvanizzato ricoperti con polipropilene;
f) 1 parete per scalata h m. 2,40 in compensato ricoperto di poliestere e prese in poliammide iniettata;
g) 1 pallottoliere con sfere in policlororo di vinile morbido rotostampato.
I montanti sono in pino lamellare incollato trattato in autoclave senza cromo nè arsenico, a sezione quadrata mm 95x95.
Norme da rispettare: EN 1176-1-3;
Dimensioni totali di ingombro: cm 550x450x360 h;
Altezza di caduta m 2,50;
Area di sicurezza: mq 52;
Età d'utilizzo: 3/8 anni.
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (novemilaottocento/00)

cad

9.800,0000

Fornitura e posa di gioco (F) composto da:
a) 1 torre;
b) 1 scivolo con sponde cm 90 h;
c) 1 scala;
Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base
acrilica, al fine di proteggere il legno dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.
I montanti della torretta devono avere una sezione di mm 95x95 in legno lamellare, scala di risallita di cm 60x140 formata con gradini di sez.
mm 45x230 assemblati su speciali incastri.
Norme da rispettare: EN 1176-1-3;
Dimensioni di ingombro: cm 325x80x270 h.
Area di sicurezza: mq 23,5.
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (milleottocentonovantaquattro/88)

cad

1.894,8800

Fornitura e posa di gioco "palestra esagonale" (cod. 1704 - F o equivalente) composto da:
a) 1 sartia;
b) 1 spalliera svedese;
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c) 1 corda di arrampicata in acciaio;
d) 1 pertica di risalita;
e) 1 sbarra orizzontale;
Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base
acrilica, al fine di proteggere il legno dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.
I montanti della palestra devono avere una sezione di mm 95x95 in legno lamellare.
Norme da rispettare: EN 1176-1-3;
Dimensioni di ingombro: cm 240x220x200 h.
Area di sicurezza: mq 34.
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (duemilanovanta/00)

cad

2.090,0000

Fornitura e posa di gioco "palestra di arrampicata" (cod. 1706 - F o equivalente) composto da:
a) 1 sartia;
b) 2 spalliere svedesi;
c) 1 corda di arrampicata in acciaio;
d) 1 scala orizzontale;
e) 1 sbarra orizzontale;
f) 1 scaletta in corda di risalita;
Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base
acrilica, al fine di proteggere il legno dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.
I montanti della palestra devono avere una sezione di mm 95x95 in legno lamellare.
Norme da rispettare: EN 1176-1-3;
Dimensioni di ingombro: cm 238x225x210 h.
Area di sicurezza: mq 43,5.
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (duemilaquattrocentonovanta/00)

cad

2.490,0000

Fornitura e posa di gioco "arrampicatoio cm 100h con pioli e sartia" (cod.2702/A - F o equivalente) composto da:
a) 1 sartia di arrampicata realizzata con fune del tipo Forta-Hercules a 6 trefoli in acciaio zincato con rivestimento in materiale poliammidico
o polipropilene altamente resistente all'usura e agli atti vandalici;
b) 1 spalliera a 5 pioli orizzontali di sez. mm. 42 in legno antischeggia;
Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base
acrilica, al fine di proteggere il legno dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.
I montanti dell'arrampicatoio devono avere una sezione di mm 70x70 in legno lamellare.
Norme da rispettare: EN 1176;
Dimensioni di ingombro: cm 140x108x137 h.
Area di sicurezza: mq 17,95;
Limite di età d'uso: fino ai 6 anni;
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (novecento/00)

cad

900,0000

Fornitura e posa di gioco "palestra Jim 1" (cod.1150/001 - F o equivalente) composto da:
a) 1 sartia di arrampicata realizzata con fune da mm 16 di diametro con anima in acciaio ricoperta da nylon colorato;
b) 1 spalliera a 6 traversi orizzontali realizzati in tubolare di acciaio inox AISI 304 diametro mm 35x2;
c) 1 sbarra ad un traverso orizzontale realizzato in tubolare di acciaio inox AISI 304 diametro mm 35x2;
d) 1 pertica a T realizzata in tubolare di acciaio inox AISI 304 diametro mm 35x2.
Costruito interamente in legno di pino svedese lamellare e/o massello, impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con
vernici pigmentate a base acrilica, al fine di proteggere il legno dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.
I montanti dell'arrampicatoio devono avere una sezione di mm 90x90 in legno lamellare a 3 lamine, completati da cappuccio in nylon e
attacchi a terra in acciaio inox AISI 304 zincato a caldo .
Norme da rispettare: EN 1176;
Dimensioni di ingombro: cm 220x340x200 h.
Area di sicurezza: mq 32;
Limite di età d'uso: fino ai 9 anni;
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (tremiladuecento/00)

cad

3.200,0000

Fornitura e posa di "Percorso ginnico da 20 stazioni" (cod.13 30 020.00 - S o equivalente) composto da n° 21 tabelle (che spiegano
l'esercizio da compiere) delle dimensioni di cm 50x35 (descrizione esercizi e tabella inizio percorso) e cm 30x20 (frecce direzionali) in PVC
FOREX con scritte e disegni serigrafati, montate su pannelli in legno fissati a pali di sostegno in legno. Le parti metalliche sono in acciaio
zincato a caldo ed in parte ricoperte da materia plastica o verniciate. Il percorso è completo di tabella di inizio percorso, tabelle direzionali e
tabelle di descrizione degli esercizi. Le prime 7 stazioni e la stazione n° 16 sono per il riscaldamento dell'atleta e prevedono esercizi a corpo
libero, le altre 12 affiancate ad altrettanti attrezzi, anch'essi compresi, che ne spiegano la funzione. Ogni esercizio deve essere posto ad un
adistanza di circa ml 80-100 l'uno dall'altro.
Costruito interamente in legno di pino svedese lamellare e/o massello, impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con
vernici pigmentate a base acrilica, al fine di proteggere il legno dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
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compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (ottomilaottocento/00)

cad

8.800,0000

Fornitura e posa di "Skatepark 300" composto da:
1) n° 1 Quarter Pipe (cod.13 50 090.03 - S o equivalente);
2) n° 1 Pyramide con grind bar (cod.13 50 080.03 o equivalente);
3) n° 1 Trick Box (cod.13 50 130.03 o equivalente).
Struttura tubolare in acciaio zincato a caldo, con piedi regolabili per l'impostazione del livello, traliccio con protezione degli spigoli in acciaio
a 360°. Parapetto di sicurezza con struttura free-grind. Rivestimento laterale in plastica. Piani di avvio in acciaio inox. Tre diversi tipi di
rivestimento: fibra di vetro-plastica ed inserti fonoassorbenti, pannelli in acciaio inox sabbiati fonoassorbenti, pannelli in alluminio con
costruzione a sandwich fonoassorbente.
Sono compresi il fissaggio del gioco, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di
smaltimento.
euro (venticinquemilaseicento/00)

cad

25.600,0000

Fornitura e posa di "Skatepark 400" composto da:
1) n° 1 Bank (cod.13 50 010.03 - S o equivalente);
2) n° 1 Table Top con curb (cod.13 50 120.03 o equivalente);
3) n° 1 Trick Box con curb (cod.13 50 210.03 o equivalente);
4) n° 1 Wave (cod.13 50 140.03 o equivalente);
5) n° 1 Jump Ramp (cod.13 50 050.03 o equivalente);
6) n° 1 Rail Type A (cod.13 50 100.02 o equivalente);
Struttura tubolare in acciaio zincato a caldo, con piedi regolabili per l'impostazione del livello, traliccio con protezione degli spigoli in acciaio
a 360°. Parapetto di sicurezza con struttura free-grind. Rivestimento laterale in plastica. Piani di avvio in acciaio inox. Tre diversi tipi di
rivestimento: fibra di vetro-plastica ed inserti fonoassorbenti, pannelli in acciaio inox sabbiati fonoassorbenti, pannelli in alluminio con
costruzione a sandwich fonoassorbente.
Sono compresi il fissaggio del gioco, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di
smaltimento.
euro (venticinquemilaottocento/00)

cad

25.800,0000

Fornitura e posa di "Skatepark 600" composto da:
1) n° 1 Bank (cod.13 50 010.03 - S o equivalente);
2) n° 1 Roll in Ramp (cod.13 50 092.03 o equivalente);
3) n° 1 Quarter pipe (cod.13 50 090.03 o equivalente);
4) n° 1 Pyramid Box II (cod.13 50 082.03 o equivalente);
5) n° 1 Table Top con curb (cod.13 50 120.03 o equivalente);
6) n° 1 Ollie Box (cod.13 50 060.03 o equivalente);
7) n° 1 Rail Type A (cod.13 50 100.02 o equivalente);
8) n° 1 Curb (cod.13 50 030.03 o equivalente);
Struttura tubolare in acciaio zincato a caldo, con piedi regolabili per l'impostazione del livello, traliccio con protezione degli spigoli in acciaio
a 360°. Parapetto di sicurezza con struttura free-grind. Rivestimento laterale in plastica. Piani di avvio in acciaio inox. Tre diversi tipi di
rivestimento: fibra di vetro-plastica ed inserti fonoassorbenti, pannelli in acciaio inox sabbiati fonoassorbenti, pannelli in alluminio con
costruzione a sandwich fonoassorbente.
Sono compresi il fissaggio del gioco, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di
smaltimento.
euro (sessantasettemila/00)

cad

67.000,0000

Fornitura e posa di pista da skate "Aeroskate" (cod.J 2581 - P o equivalente) composto da un binario in acciaio inox su cui slitta uno skate in
caucciù alveolare ammortizzante dotato di un sistema di cuscinetti a sfera. La pista è sostenuta da due montanti tondi diametro mm
125x300h in pino lamellare incollato trattato in autoclave; alla sommità i montanti sono protetti con coperchi in poliammide iniettata colorata
e sono fissati al suolo mediante foderi in acciaio. Alla sommità dei montanti è fissata una catena con due appigli in plastica.
Dimensioni di ingombro: cm 780x370x300 h.
Area di sicurezza: mq 25;
Limite di età d'uso: dai 7 ai 14 anni;
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (seimila/00)

cad

6.000,0000

Fornitura e posa di "Trampolino retto" (cod.J 3020 - P o equivalente) composto da: struttura in acciaio galvanizzato monoscocca, saldato
meccanicamente, a riquadri e traversine di rinforzo, fissato al suolo con tasselli; superficie di scivolamento in alluminio spessore mm 4,
colorato con pittura poliuretanica (5/10 mm), fissata alla struttura sottostante mediante viti fresate a testa piatta; fra telaio e superficie di
scivolo sono interposti dei giunti in caucciù. Dimensioni di ingombro: cm 180x130x60 h. Limite di età d'uso: da 8 anni; Sono compresi lo
scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti,
sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i
relativi oneri di smaltimento.
euro (milleseicentoottanta/00)

cad

1.680,0000

Fornitura e posa di "Trampolino curvo" (cod.J 3030 - P o equivalente) composto da: struttura in acciaio galvanizzato monoscocca, saldato
meccanicamente, a riquadri e traversine di rinforzo, fissato al suolo con tasselli; superficie di scivolamento in alluminio spessore mm 4,
colorato con pittura poliuretanica (5/10 mm), fissata alla struttura sottostante mediante viti fresate a testa piatta; fra telaio e superficie di
scivolo sono interposti dei giunti in caucciù; elemento di coping in acciaio galvanizzato avente spessore di mm 40 di diametro.
Dimensioni di ingombro: cm 140x130x60 h.
Limite di età d'uso: da 8 anni;
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
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cad

1.580,0000

Nr. 891
Fornitura e posa di "Doppio trampolino curvo" (cod.J 3070 - P o equivalente) composto da: struttura in acciaio galvanizzato monoscocca,
c/b/0016/9/1 saldato meccanicamente, a riquadri e traversine di rinforzo, fissato al suolo con tasselli; superficie di scivolamento in alluminio spessore mm
4, colorato con pittura poliuretanica (5/10 mm), fissata alla struttura sottostante mediante viti fresate a testa piatta; fra telaio e superficie di
scivolo sono interposti dei giunti in caucciù; elemento di coping in acciaio galvanizzato avente spessore di mm 40 di diametro.
Dimensioni di ingombro: cm 290x120x60 h.
Limite di età d'uso: da 8 anni;
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (tremilacentosessanta/00)

cad

3.160,0000

Nr. 892
Fornitura e posa di "Rotaia orizzontale" (cod.J 3060 - P o equivalente) composto da struttura tubolare in acciaio galvanizzato sostenuto da 4
c/b/0016/9/2 piedi e piattine per il fissaggio a terra, mediante tasselli.
Dimensioni di ingombro: cm 600x30 h.
Limite di età d'uso: da 8 anni;
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (quattrocentoventi/00)

cad

420,0000

Nr. 893
Fornitura e posa di "Rotaia inclinata" (cod.J 3061 - P o equivalente) composto da struttura tubolare in acciaio galvanizzato sostenuto da 3
c/b/0016/9/3 piedi e piattine per il fissaggio a terra, mediante tasselli. La rotaia è inclinata da cm 60 a cm 30.
Dimensioni di ingombro: cm 400x30/60 h.
Limite di età d'uso: da 10 anni;
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (trecentotrenta/00)

cad

330,0000

Nr. 894
Fornitura e posa di "Rotaia a due livelli" (cod.J 3062 - P o equivalente) composto da struttura tubolare orizzontale a due livelli con discesa
c/b/0016/9/4 centrale, in acciaio galvanizzato sostenuto da 3 piedi e piattine per il fissaggio a terra, mediante tasselli.
Dimensioni di ingombro: cm 400x30/60 h.
Limite di età d'uso: da 10 anni;
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (trecentotrenta/00)

cad

330,0000

Nr. 895
Fornitura e posa di "Lanciatore Roll'in" (cod.J 3010G - P o equivalente) composto da struttura in acciaio galvanizzato monoscocca, saldato
c/b/0016/9/5 meccanicamente, a riquadri e traversine di rinforzo, fissato al suolo con tasselli; superficie di scivolamento in alluminio spessore mm 4,
colorato con pittura poliuretanica (5/10 mm), fissata alla struttura sottostante mediante viti fresate a testa piatta; fra telaio e superficie di
scivolo sono interposti dei giunti in caucciù; elemento di coping in acciaio galvanizzato avente spessore di mm 40 di diametro; corrimano in
acciaio h cm 100.
Dimensioni di ingombro: cm 400x300x150 h.
Limite di età d'uso: da 10 anni;
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (novemiladuecento/00)

cad

9.200,0000

Nr. 896
Fornitura e posa di "Lanciatore Roll'in" (cod.J 3002 - P o equivalente) composto da una struttura in acciaio galvanizzato monoscocca, saldato
c/b/0016/9/6 meccanicamente, a riquadri e traversine di rinforzo, fissato al suolo con tasselli; superficie di scivolamento in alluminio spessore mm 4,
colorato con pittura poliuretanica (5/10 mm), fissata alla struttura sottostante mediante viti fresate a testa piatta; fra telaio e superficie di
scivolo sono interposti dei giunti in caucciù; elemento di coping in acciaio galvanizzato avente spessore di mm 40 di diametro; corrimano in
acciaio h cm 100.
Dimensioni di ingombro: cm 400x150x125 h.
Limite di età d'uso: da 10 anni;
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (cinquemiladuecento/00)

cad

5.200,0000

Nr. 897
Fornitura e posa di "Fun box 1" (cod.J 3071 - P o equivalente) composto da:
c/b/0016/9/7 1) 2 trampolini curvi con coping di dimensioni cm 260x140x60h;
2) 4 trampolini diritti di dimensioni cm 260x180x60h;
3) 2 angolari di dimensioni cm 180x180x60h;
4) 2 piattaforme di dimensioni cm 130x130x60h;
5) 1 rotaia in tubolare di acciaio di dimensioni cm 510x80h;
Struttura in acciaio galvanizzato monoscocca, saldato meccanicamente, a riquadri e traversine di rinforzo, fissato al suolo con tasselli;
superficie di scivolamento in alluminio spessore mm 4, colorato con pittura poliuretanica (5/10 mm), fissata alla struttura sottostante
mediante viti fresate a testa piatta; fra telaio e superficie di scivolo sono interposti dei giunti in caucciù; elemento di coping in acciaio
galvanizzato avente spessore di mm 40 di diametro; piattaforma in multistrato marino avente spessore mm 21, ricoperto da uno strato di
resina fenolica strutturata antiscivolo; rotaia con tubo in acciaio galvanizzato sostenuto da 4 piedi e piattine e fissato al suolo con tasselli.
Dimensioni totali di ingombro: cm 450x620x60 h.
Limite di età d'uso: da 10 anni;
COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni

Interventi Programmati sul patrimonio a verde anni 2018-2020
pag. 62
Num.Ord.
TARIFFA

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
misura

PREZZO
UNITARIO

Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (quindicimilatrecento/00)

cad

15.300,0000

Nr. 898
Fornitura e posa di "Fun box 2" (cod.J 3072 - P o equivalente) composto da:
c/b/0016/9/8 1) 2 trampolini curvi con coping di dimensioni cm 130x140x60h;
2) 2 trampolini diritti di dimensioni cm 180x130x60h;
3) 1 angolo di dimensioni cm 180x180x60h;
4) 1 piattaforma di dimensioni cm 130x130x60h.
Struttura in acciaio galvanizzato monoscocca, saldato meccanicamente, a riquadri e traversine di rinforzo, fissato al suolo con tasselli;
superficie di scivolamento in alluminio spessore mm 4, colorato con pittura poliuretanica (5/10 mm), fissata alla struttura sottostante
mediante viti fresate a testa piatta; fra telaio e superficie di scivolo sono interposti dei giunti in caucciù; elemento di coping in acciaio
galvanizzato avente spessore di mm 40 di diametro; piattaforma in multistrato marino avente spessore mm 21, ricoperto da uno strato di
resina fenolican strutturata antiscivolo.
Dimensioni totali di ingombro: cm 450x450x60 h.
Limite di età d'uso: da 10 anni;
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (novemila/00)

cad

9.000,0000

Nr. 899
Fornitura e posa di "Fun box 3" (cod.J 3073 - P o equivalente) composto da:
c/b/0016/9/9 1) 2 trampolini curvi con coping di dimensioni cm 130x140x60h;
2) 2 trampolini diritti di dimensioni cm 180x130x60h;
3) 2 piattaforme di dimensioni cm 130x130x60h;
4) 1 rotaia di dimensioni cm 510x80h.
Struttura in acciaio galvanizzato monoscocca, saldato meccanicamente, a riquadri e traversine di rinforzo, fissato al suolo con tasselli;
superficie di scivolamento in alluminio spessore mm 4, colorato con pittura poliuretanica (5/10 mm), fissata alla struttura sottostante
mediante viti fresate a testa piatta; fra telaio e superficie di scivolo sono interposti dei giunti in caucciù; elemento di coping in acciaio
galvanizzato avente spessore di mm 40 di diametro; piattaforma in multistrato marino avente spessore mm 21, ricoperto da uno strato di
resina fenolican strutturata antiscivolo; rotaia con tubo in acciaio galvanizzato sostenuto da 4 piedi e piattine e fissato al suolo con tasselli.
Dimensioni totali di ingombro: cm 250x450x60 h.
Limite di età d'uso: da 10 anni;
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (novemila/00)

cad

9.000,0000

Nr. 900
Fornitura e posa di "Fun box 4" (cod.J 3074 - P o equivalente) composto da:
c/b/0016/9/9/ 1) 1 trampolino curvo con coping di dimensioni cm 130x140x60h;
1
2) 1 trampolino diritto di dimensioni cm 180x130x60h;
3) 1 piattaforma di dimensioni cm 130x130x60h.
Struttura in acciaio galvanizzato monoscocca, saldato meccanicamente, a riquadri e traversine di rinforzo, fissato al suolo con tasselli;
superficie di scivolamento in alluminio spessore mm 4, colorato con pittura poliuretanica (5/10 mm), fissata alla struttura sottostante
mediante viti fresate a testa piatta; fra telaio e superficie di scivolo sono interposti dei giunti in caucciù; elemento di coping in acciaio
galvanizzato avente spessore di mm 40 di diametro; piattaforma in multistrato marino avente spessore mm 21, ricoperto da uno strato di
resina fenolican strutturata antiscivolo.
Dimensioni totali di ingombro: cm 450x130x60 h.
Limite di età d'uso: da 8 anni;
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (quattromilaquattrocento/00)

cad

4.400,0000

Nr. 901
Fornitura e posa di gioco "Cheddar Gorge" (cod.TB2 10 NRG - H o equivalente) composto da:
c/b/0016/9/9/ 1) Struttura portante in tubolare calandrato in acciaio zincato di diametro cm 11,4 e spessore mm 3,5 e dimensioni cm 505x36x345h;
2
2) 8 funi ad anello in acciaio rivestito di diametro mm 18/24.
Struttura portante in tubolare calandrato in acciaio zincato, ancorato al suolo con plinti di fondazione di dimensioni cm 45x45x80h, funi
costituite da un'anima in acciaio di mm 18/24 rossa, rivestita da una guaina in polipropilene, fissaggi in acciaio inox, in alluminio placcato
con acciaio zincato, componenti in acciaio verniciati a polvere elettroliticamente, componenti in plastica in materiale riciclato (Plaswood)
testato per resistere ai raggi UV, antiscivolo e flessibile.
Norme da rispettare: EN 1176.
Dimensioni totali di ingombro: cm 505x36x345h.
Limite di età d'uso: da 4 anni.
Area di sicurezza: cm 805x345.
Altezza max di caduta: m 1,97.
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (cinquemilaquattrocento/00)

cad

5.400,0000

Nr. 902
Fornitura e posa di gioco "Amazon Basin" (cod.TB2 01 NRG - H o equivalente) composto da:
c/b/0016/9/9/ 1) Struttura portante in tubolare calandrato in acciaio zincato di diametro cm 11,4 e spessore mm 3,5 e dimensioni cm 505x62x345h;
3
2) 6 funi in acciaio rivestito di diametro mm 18/24.
Struttura portante in tubolare calandrato in acciaio zincato, ancorato al suolo con plinti di fondazione di dimensioni cm 45x45x80h, funi
costituite da un'anima in acciaio di mm 18/24 rossa, rivestita da una guaina in polipropilene, fissaggi in acciaio inox, in alluminio placcato
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con acciaio zincato, componenti in acciaio verniciati a polvere elettroliticamente, componenti in plastica in materiale riciclato (Plaswood)
testato per resistere ai raggi UV, antiscivolo e flessibile.
Norme da rispettare: EN 1176.
Dimensioni totali di ingombro: cm 505x62x345h.
Limite di età d'uso: da 4 anni.
Area di sicurezza: cm 805x362.
Altezza max di caduta: m 0,60.
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (settemilacento/00)

cad

7.100,0000

Nr. 903
Fornitura e posa di gioco "Angel Cascade" (cod.TB2 09 NRG - H o equivalente) composto da:
c/b/0016/9/9/ 1) Struttura portante in tubolare calandrato in acciaio zincato di diametro cm 11,4 e spessore mm 3,5 e dimensioni cm 375x59x345h;
4
2) Sartia in acciaio rivestito di diametro mm 18/24 che forma un disegno simile ad una tela di ragno.
Struttura portante in tubolare calandrato in acciaio zincato, ancorato al suolo con plinti di fondazione di dimensioni cm 45x45x80h, sartia
costituita da un'anima in acciaio di mm 18/24 rossa, rivestita da una guaina in polipropilene, fissaggi in acciaio inox, in alluminio placcato
con acciaio zincato, componenti in acciaio verniciati a polvere elettroliticamente, componenti in plastica in materiale riciclato (Plaswood)
testato per resistere ai raggi UV, antiscivolo e flessibile.
Norme da rispettare: EN 1176.
Dimensioni totali di ingombro: cm 375x59x345h.
Limite di età d'uso: da 4 anni.
Area di sicurezza: cm 675x359.
Altezza max di caduta: m 2,40.
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (settemilaottocento/00)

cad

7.800,0000

Nr. 904
Fornitura e posa di gioco "Tierra del Fuego" (cod.TB2 18 NRG - H o equivalente) composto da:
c/b/0016/9/9/ 1) Struttura portante in tubolare calandrato in acciaio zincato di diametro cm 11,4 e spessore mm 3,5 e dimensioni cm 505x100x345h;
5
2) Funi in acciaio rivestito di diametro mm 18/24 con 4 cerchi centrali in acciaio.
Struttura portante in tubolare calandrato in acciaio zincato, ancorato al suolo con plinti di fondazione di dimensioni cm 45x45x80h, sartia
costituita da un'anima in acciaio di mm 18/24 rossa, rivestita da una guaina in polipropilene, fissaggi in acciaio inox, in alluminio placcato
con acciaio zincato, componenti in acciaio verniciati a polvere elettroliticamente, componenti in plastica in materiale riciclato (Plaswood)
testato per resistere ai raggi UV, antiscivolo e flessibile.
Norme da rispettare: EN 1176.
Dimensioni totali di ingombro: cm 505x100x345h.
Limite di età d'uso: da 4 anni.
Area di sicurezza: cm 805x400.
Altezza max di caduta: m 1,70.
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (settemilanovecento/00)

cad

7.900,0000

Nr. 905
Fornitura e posa di gioco "Hogs Back" (cod.TB2 05 NRG - H o equivalente) composto da:
c/b/0016/9/9/ 1) Struttura portante in tubolare calandrato in acciaio zincato di diametro cm 11,4 e spessore mm 3,5 e dimensioni cm 367x165x345h;
6
2) Sartia in acciaio rivestito di diametro mm 18/24;
3) Parete di arrampicata.
Struttura portante in tubolare calandrato in acciaio zincato, ancorato al suolo con plinti di fondazione di dimensioni cm 45x45x80h, sartia
costituita da un'anima in acciaio di mm 18/24 rossa, rivestita da una guaina in polipropilene, fissaggi in acciaio inox, in alluminio placcato
con acciaio zincato, componenti in acciaio verniciati a polvere elettroliticamente, parete di arrampicata e componenti in plastica in materiale
riciclato (Plaswood) testato per resistere ai raggi UV, antiscivolo e flessibile.
Norme da rispettare: EN 1176.
Dimensioni totali di ingombro: cm 367x165x345h.
Limite di età d'uso: da 4 anni.
Area di sicurezza: cm 667x465.
Altezza max di caduta: m 2,40.
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (undicimila/00)

cad

11.000,0000

Nr. 906
Fornitura e posa di gioco "Sierra Diablo" (cod.TB2 08 NRG - H o equivalente) composto da:
c/b/0016/9/9/ 1) Struttura portante in tubolare calandrato in acciaio zincato di diametro cm 11,4 e spessore mm 3,5 e dimensioni cm 505x150x345h;
7
2) 4 funi ad anello in acciaio rivestito di diametro mm 18/24;
3) 2 sartie in acciaio rivestito di diametro mm 18/24.
Struttura portante in tubolare calandrato in acciaio zincato, ancorato al suolo con plinti di fondazione di dimensioni cm 45x45x80h, sartia
costituita da un'anima in acciaio di mm 18/24 rossa, rivestita da una guaina in polipropilene, fissaggi in acciaio inox, in alluminio placcato
con acciaio zincato, componenti in acciaio verniciati a polvere elettroliticamente, componenti in plastica in materiale riciclato (Plaswood)
testato per resistere ai raggi UV, antiscivolo e flessibile.
Norme da rispettare: EN 1176.
Dimensioni totali di ingombro: cm 505x150x345h.
Limite di età d'uso: da 4 anni.
Area di sicurezza: cm 805x450.
Altezza max di caduta: m 1,20.
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Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (ottomilanovecento/00)

cad

8.900,0000

Fornitura e posa di trenino in legno (cod 2.712 - F o equivalente) composto da: 1 locomotiva con tunnel (dim: circa cm. 150x80), 2 vagoni
(dim: circa cm. 150x80 ciascuno) con 2 sedute ed almeno 3 pannelli di protezione. Realizzato con montanti di sez. mm.70x70 in legno
lamellare a 2 lamine e piani da cm.140x70 realizzati con tavole di spessore mm. 25 supportati da telaio quadro, il tutto costituito da elementi
sezione mm 90x30.
Pannelli di protezione e rifiniture, in multistrato marino sagomati, da mm. 20 di spessore (incollaggio fenolico o melaminico), verniciato con
vernice poliuretanica a 2 componenti priva di cromo, cadmio e piombo, resistente alle intemperie, e completati da particolari, dello stesso
materiale e di diverso colore a raffigurare una locomotiva. Tunnel locomotiva realizzato in con tavole in legno da mm. 20 di spessore.
con dimensioni totali dell'insieme cm. 750x80x130h; sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro
della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto
ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.
SICUREZZA: COSTRUITO RISPETTANDO LE NORME EN 1176
euro (quattromilacentoventi/00)

cad

4.120,0000

Fornitura e posa di casetta in legno (cod. 2.401 - F o equivalente) composta da:
tetto a 4 falde, piano di calpestio, 3 pareti a pannelli, 1 tavolino e due panchette in legno posti all'interno.
Gli elementi singoli che andranno a comporre l'attrezzatura ludica saranno principalmente in legno di pino svedese lamellare e/o massello
impregnato a pressione con sali di rame, e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica e dovranno rispettare per sezioni,
dimensioni, materiali e modalità di costruzione, quanto di seguito elencato; le misure riportate sono da considerarsi come limite minimo di
riferimento, eventuali sezioni e/o dimensioni difformi da quelle riportate nel seguito, dovranno essere equivalenti a quelle previste in termini
statici e prestazionali:
-Montanti di sez. mm.90x90 in legno lamellare a 3 lamine;
-Piani quadrati da cm.115x115 costruiti con tavole di spessore mm. 30 supportate da telaio quadro con rinforzo centrale, ad elementi di
sezione mm 115x45
-Pannelli di protezione laterali ciechi, formati da tavole in perlinato con profilo maschio-femmina da mm.20 di spessore e colorati, serrati fra
due cornici, e sormontati da corrimano
-Tetto a 4 falde con copertura in tavolato da mm.20 di spessore fissate su telaio di supporto costituito da 4 elementi, il tutto assemblato alla
torre con apposite staffe in acciaio inox.
-Tavolino con due panchette all'interno della casetta realizzati in multistrato da 20 mm. di spessore, verniciato con vernici pigmentate.
-Almeno una parete della casetta dovrà essere a forma di banco vendita per giochi di ruolo e socializzazione.
SICUREZZA: COSTRUITO RISPETTANDO LE NORME EN 1176
DIMENSIONI MINIME DELLA STRUTTURA CIRCA: . cm 120x120x210h
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (milleottocento/00)

cad

1.800,0000

Fornitura e posa di casetta in legno per villaggino (cod. 2411/A - F o equivalente) composta da:
-tetto a 2 falde con cornice al colmo di abbellimento, piano di calpestio, 4 pareti di cui: 1 con apertura porta ingresso, 2 con apertura finestre,
1 con banco vendita; all'interno si richiedono elementi ludici per giochi di ruolo e socializzazione.
Gli elementi singoli che andranno a comporre l'attrezzatura ludica saranno principalmente in legno di pino svedese lamellare e/o massello
impregnato a pressione con sali di rame, e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica e dovranno rispettare per sezioni,
dimensioni, materiali e modalità di costruzione, quanto di seguito elencato; le misure riportate sono da considerarsi come limite minimo di
riferimento, eventuali sezioni e/o dimensioni difformi da quelle riportate nel seguito, dovranno essere equivalenti a quelle previste in termini
statici e prestazionali:
La casetta sarà costruita con tavole spigolate e parzialmente sovrapposte di spessore mm. 20, e 4 montanti di sez. mm. 70x70;
La struttura dovrà essere completata da tetto a due falde, con cornice sagomata in legno massello al colmo, e pedana di calpestio da cm.
100x100 realizzata con tavole da mm. 20 di spessore e traversi di supporto aventi sez. mm. 90x30; dotata di n° 1 apertura di ingresso rifinita
con cornice in legno di colore diverso dalla casetta, 2 aperture per finestre con davanzalino e cornice in legno massello verniciata; 1 apertura
banco vendita.
All'interno si richiedono elementi ludici per giochi di ruolo e socializzazione.
SICUREZZA: COSTRUITO RISPETTANDO LE NORME EN 1176
DIMENSIONI MINIME DELLA STRUTTURA CIRCA: cm. 120x120x180h
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (milleduecento/00)

cad

1.200,0000

Fornitura e posa di altalena con cesto "nido" (cod. 2210 - F o equivalente)
Costruita interamente in legno lamellare di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame, e ulteriormente trattato con vernici
pigmentate.
- Montanti costituiti da due doppie travi a forbice di sez. minima mm 90x90 in legno lamellare a 3 lamine, assemblate con bulloni passanti
alla trave orizzontale di sez. mm. 200x90 in legno lamellare.
- Cesto a nido di diametro minimo cm. 120 realizzato con lamelle in plastica a formare una stuoia snodata su cerchio di supporto in tubo di
acciaio diametro mm. 50 verniciato, il tutto assicurato alla trave orizzontale per mezzo di corde con anima in acciaio antivandalo e
rivestimento in Nylon colorato; snodi realizzati in unica barra di acciaio INOX oscillante su cuscinetto in nylon stampato autolubrificante.
SICUREZZA: COSTRUITO RISPETTANDO LE NORME EN-1176-2
DIMENSIONI: cm. 380x150x220h
Compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera
da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (tremilanovecentodieci/00)

cad

3.910,0000
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Fornitura e posa di gioco tipo "caravan" per esterni (mod 2810 - F o equivalente)
Realizzata con pannelli di protezione e rifiniture, in multistrato marino sagomati, da mm. 20 di spessore (incollaggio fenolico o melaminico),
verniciato con vernice poliuretanica a 2 componenti priva di cromo, cadmio e piombo, resistente alle intemperie.
Il gioco dovrà essere completato da un tavolino, due panchette e da particolari a raffigurare una una roulotte.
SICUREZZA: COSTRUITO RISPETTANDO LE NORME EN 1176
DIMENSIONI: cm. 150x80x100h
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (ottocentosessantaquattro/00)

cad

864,0000

Fornitura e posa di panchina "tartaruga" (F) costituito da:
a) pannelli realizzati in multistrato marino da mm 21, composto da 15 strati di betulla, incollaggio fenolico o melamminico, corpo centrale e
sedute rivestiti con resina fenolica da entrambi i lati esterni;
b) verniciatura realizzata con vernice poliuretanica a due componenti priva di cromo, cadmio e piombo;
c) bulloneria protetta da speciali tappi in nylon stabilizzato PA 6;
Norme da rispettare: DIN 7926;
Dimensioni di ingombro: cm150x79x70 h.
Limiti di età d'uso: fino a 6 anni;
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (settecento/00)

cad

700,0000

Fornitura e posa di gioco tipo "filetto" (F), composto da:
a) montanti di sez. mm. 95*95;
b) 9 cubi in legno lamellare da cm. 14*14*14 con inciso su di un lato la" X" e sull'altro lo "0";
c) cornice in legno di pino massello sez. mm. 95*45;
Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base
acrilica, al fine di proteggere il legno dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.
Norme da rispettare: EN 1176;
Dimensioni di ingombro: cm 120x20x110 h.
Area di sicurezza: mq 6,94;
Limite di età d'uso: fino ai 5 anni;
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (milleduecentocinquanta/00)

cad

1.250,0000

Fornitura e posa di gioco tipo "Pannello attività: gioco dei numeri" (F), composto da:
a) montanti di sez. mm. 95*95;
b) 9 pannelli in legno lamellare da cm. 24*24, spessore mm. 55 con intarsiato su di un lato i numeri da "1" a "9", e sull'altro un insieme di
oggetti;
Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base
acrilica, al fine di proteggere il legno dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.
Norme da rispettare: EN 1176;
Dimensioni di ingombro: cm 120x9,5x110 h.
Area di sicurezza: mq 6,94;
Limite di età d'uso: fino ai 5 anni;
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (millequattrocentotrenta/00)

cad

1.430,0000

Fornitura e posa di gioco tipo "Ding - a - ling" (F), composto da:
a) montanti di sez. mm. 95*95;
b) Tubi sonori in accio inox;
Pannello attività realizzato con struttura in acciaio inox su montanti di pino impregnato di sez. 9.5*9.5, costituito da idonei tubi in acciaio
inox fissati alla struttura principale ma liberi di muoversi e vibrare sotto l'azione del martelletto in dotazione, da legare permanentemente alla
struttura.
Norme da rispettare: EN 1176;
Dimensioni di ingombro: cm 120x9,5x150 h.
Area di sicurezza: mq 6,94;
Limite di età d'uso: fino ai 8 anni;
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (duemilasessanta/00)

cad

2.060,0000

Fornitura e posa di di gioco "teleferica" da trenta metri (cod. 1209/C - F o equivalente) composto da:
a) 2 strutture, di partenza e arrivo, costituite da quattro pali ciascuna, ancorate a terra mediante piastre scatolari in acciaio sp. mm. 15,
zincato a caldo, da affogare in plinto di calcestruzzo ;
b) 1 fune di acciaio inossidabile con sezione 10 mm con regolatore di tensione;
c) terminali con molloni smorzacolpi;
d) 1 carrello in lamiera di acciaio inox completamente inscatolato, scorrimento sul cavo per mezzo di tre rotelle in materiale poliammidico su
cuscinetti a rullo, completo di freno;
e) 1 sedile di sicurezza rivestito in gomma appeso al carrello tramite catena in acciaio a maglia stretta, rivestita con impugnatura in gomma;

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni

Interventi Programmati sul patrimonio a verde anni 2018-2020
pag. 66
Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 917
c/b/0020/06

Nr. 918
c/b/0020/07

Nr. 919
c/b/0020/08

Nr. 920
c/b/0020/09

Nr. 921
c/b/0020/10

Nr. 922
c/b/0020/11

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
misura

PREZZO
UNITARIO

Dislivello necessario cm. 90 circa: nel caso che il gioco fosse collocato su un terreno in piano, sarà necessario un modellamento dello stesso
nelle zone di partenza e di arrivo. (escluso dal presente titolo);
Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base
acrilica, al fine di proteggere il legno dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.
Norme da rispettare: EN 1176-1-3;
ingombro circa: mt. 32x3,3x2,7h
area di sicurezza: mt. 34x4
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (undicimiladuecentoottanta/00)

cad

11.280,0000

Fornitura e posa di di gioco "tunnel" in legno da cm 200 - (F), composto da:
a) Tavole di sezione non superiore a mm 70x25 stondate e spigolate, avvitate esternamente a 3 arcate in legno di sezione circolare.
b) un piano di calpestìo realizzato con tavole della stessa tipologia, ma poste nella parte interna ed inferiore delle arcate.
c) due supporti in legno a sezione circolare di diametro mm 70, che avranno la funzione di supporto per il tunnel sul terreno.
Costruito interamente in legno di pino svedese lamellare e /o massello impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con
vernici pigmentate a base acrilica, al fine di proteggere il legno dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.
Norme da rispettare: EN 1176-1-3;
ingombro circa:cm.75x200x80h
Sono Compresi lo scavo, il materiale cementizio e di ferramenta per l'ancoraggio del gioco, il ripristino della pavimentazione antitrauma
intorno al gioco,la pulizia del cantiere, il carico,il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PPDD, compresi oneri di
smalimento.
euro (novecentocinquanta/00)

cad

950,0000

Fornitura e posa di di gioco "galleria" (cod. 2701/E - F o equivalenti), in legno di pino svedese lamellare e/o massello dovrà essere
impregnato a pressione con sali di rame, e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica e dovranno rispettare per sezioni,
dimensioni, materiali e modalità di costruzione, quanto di seguito elencato; le misure riportate sono da considerarsi come limite minimo di
riferimento, eventuali sezioni e/o dimensioni difformi da quelle riportate nel seguito, dovranno essere equivalenti a quelle previste in termini
statici e prestazionali: composto da tavole di copertura di sezione non superiore a mm.150X30 in legno massello avvitate su tre arcate curve
realizzate in legno lamellare da mm. 70x60 di sezione .
SICUREZZA: COSTRUITO RISPETTANDO LE NORME EN 1176
DIMENSIONI: cm.170x155x125h
Sono Compresi lo scavo, il materiale cementizio e di ferramenta per l'ancoraggio del gioco, il ripristino della pavimentazione antitrauma
intorno al gioco,la pulizia del cantiere, il carico,il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PPDD, compresi oneri di
smalimento.
euro (millenovecentoventi/00)

cad

1.920,0000

Fornitura e posa di gioco tunnel con sagoma di animale -rana- (cod. 2701/D - F o equivalente), composto da un tubo di Polietilene da
620mm. di diametro minimo e spessore non inferiore a mm. 25, alle cui estremità sono posti due pannelli in multistrato marino sagomati, da
mm. 20 di spessore (incollaggio fenolico o melaminico), verniciato con vernice poliuretanica a 2 componenti priva di cromo, cadmio e
piombo, resistente alle intemperie.
I pannelli devono essere completati da particolari, dello stesso materiale e di diverso colore a simboleggiare la figura di un leone.
SICUREZZA: COSTRUITO RISPETTANDO LE NORME EN 1176
DIMENSIONI: cm. 105x150x90h
Sono Compresi lo scavo, il materiale cementizio e di ferramenta per l'ancoraggio del gioco, il ripristino della pavimentazione antitrauma
intorno al gioco,la pulizia del cantiere, il carico,il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PPDD, compresi oneri di
smalimento.
euro (millecinquanta/00)

cad

1.050,0000

Fornitura e posa di gioco tunnel con sagoma di animale -leone- (cod. 2701/C - F o equivalente), composto da un tubo di Polietilene da
620mm. di diametro minimo e spessore non inferiore a mm. 25, alle cui estremità sono posti due pannelli in multistrato marino sagomati, da
mm. 20 di spessore (incollaggio fenolico o melaminico), verniciato con vernice poliuretanica a 2 componenti priva di cromo, cadmio e
piombo, resistente alle intemperie
I pannelli devono essere completati da particolari, dello stesso materiale e di diverso colore a simboleggiare la figura di un leone.
SICUREZZA: COSTRUITO RISPETTANDO LE NORME EN 1176
DIMENSIONI: cm. 120x155x115h
Sono Compresi lo scavo, il materiale cementizio e di ferramenta per l'ancoraggio del gioco, il ripristino della pavimentazione antitrauma
intorno al gioco,la pulizia del cantiere, il carico,il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PPDD, compresi oneri di
smalimento.
euro (milleduecentoventicinque/00)

cad

1.225,0000

Fornitura e posa di Pergolato componibile completo di sei teli (cod. 2470/A - F o equivalenti).
Realizzato con pali tondi in legno lamellare impregnato a pressione con sali di rame, e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base
acrilica.
Formato da 9 montanti a palo tondo in lamellare di cm. 12 di diametro posti ad interasse di cm. 200 tra di loro; ognuno di essi sarà corredato
da girandole di vario colore in policarbonato trasparente capaci di girare sotto l'azione del vento, coperchi colorati in plastica e sistema di
aggancio per teli frangisole.
Completo di n° 6 teli da cm. 160x160 circa realizzati in PVC microforato di colore bianco con risvolto perimetrale e saldatura a caldo nel
bordo, dotati di sistema per aggancio/sgancio ai montanti della struttura.
SICUREZZA: COSTRUITO RISPETTANDO LE NORME EN 1176
DIMENSIONI MINIME DELLA STRUTTURA CIRCA:
cm. 424x424x280h
euro (quattromilacentocinquanta/00)

cad

4.150,0000

Fornitura e posa di Tavolo Pic nic per asilo (cod. 2806 - F o equivalente) in legno di pino svedese massello impregnato a pressione con sali
di rame, e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica e dovranno rispettare per sezioni, dimensioni, materiali e modalità di
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costruzione, quanto di seguito elencato; le misure riportate sono da considerarsi come limite minimo di riferimento, eventuali sezioni e/o
dimensioni difformi da quelle riportate nel seguito, dovranno essere equivalenti a quelle previste in termini statici e prestazionali. composto
da:
Struttura portante con elementi di spessore mm. 30.
Il piano, formato da almeno 6 assi, i fianchi e le due sedute, 2 assi ciascuna più 1 per il poggiaschiena, sono di spessore. mm. 30 assemblate
alla struttura mediante spinotti in legno e viti autofilettanti per ogni asse.
Tutte le parti che compongono l'assieme, devono essere stondate e spigolate.
DIMENSIONI: cm. 115x120x50h
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (cinquecentoquaranta/00)

cad

540,0000

Fornitura e posa di sabbiera (cod. 2301/B - F o equivalente) cm 200x200, in legno di pino svedese lamellare e/o massello, impregnato a
pressione con sali di rame, e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base acrilica e dovranno rispettare per sezioni, dimensioni,
materiali e modalità di costruzione, quanto di seguito elencato; le misure riportate sono da considerarsi come limite minimo di riferimento,
eventuali sezioni e/o dimensioni difformi da quelle riportate nel seguito, dovranno essere equivalenti a quelle previste in termini statici e
prestazionali:
Sponde della sabbiera realizzate con travi in legno lamellare di sez. mm. 60x300h.
Due coperchi, costruiti con tavole di spessore mm 25 su telaio sez. mm. 90x30, resi scorrevoli per mezzo di 4 carrucole in teflon e binari
sagomati in modo da evitare il deposito della sabbia, che ne renderebbe lo scorrimento difficoltoso, ricavati sulle sponde laterali che
compongono la sabbiera.
Completa di chiusura di sicurezza a mezzo di maniglia asportabile.
SICUREZZA: COSTRUITO RISPETTANDO LE NORME EN 1176
DIMENSIONI: cm. 200x400x40H
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (duemilacentocinquanta/00)

cad

2.150,0000

Fornitura e posa di "Funghetto in gomma" h cm 44 (cod. 1740 - F o equivalente) realizzato in gomma (caucciù) riciclato, granulato cubico
di qualità e stabilità superiore. Per assicurare stabilità e rigidità alla struttura, il funghetto dovrà avere al suo interno un'anima in acciaio, il
cui prolungamento sarà utilizzato come ancoraggio all'interno del plinto di fondazione in cls. Colore a scelta della DL.
DIMENSIONI: cm. 45x44h (gambo cm 25x29h).
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (ottocentoquindici/00)

cad

815,0000

Fornitura e posa di "Funghetto in gomma" h cm 64 (cod. 1741 - F o equivalente) realizzato in gomma (caucciù) riciclato, granulato cubico
di qualità e stabilità superiore. Per assicurare stabilità e rigidità alla struttura, il funghetto dovrà avere al suo interno un'anima in acciaio, il
cui prolungamento sarà utilizzato come ancoraggio all'interno del plinto di fondazione in cls. Colore a scelta della DL.
DIMENSIONI: cm. 45x64h (gambo cm 25x49h).
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (milleduecentocinquanta/00)

cad

1.250,0000

Fornitura e posa di "Troccolo" (cod. WNE0004 WNE0005 e WNE0006 - F o equivalenti) costituito da:
1) Mamma papera composta da un montante in legno lamellare a sezione circolare di diametro mm 200 con parte superiore stondata a tutto
tondo, raggio mm 100. Seduta di cm 90x70 posta a cm 30 da terra costituita da elementi in legno massello di sezione mm 80x50 spigolati su
tutti i lati e sagomati a disegno. Dimensioni cm 90x70x70h.
2) Paperino composto da un montante in legno lamellare a sezione circolare di diametro mm 200 con parte superiore stondata a tutto tondo,
raggio mm 100. Seduta di cm 60x45 posta a cm 25 da terra costituita da elementi in legno massello di sezione mm 80x50 spigolati su tutti i
lati e sagomati a disegno. Dimensioni cm 60x45x50h.
3) Uovo composto da un montante in legno lamellare a sezione circolare di diametro mm 200 con parte superiore stondata a tutto tondo,
raggio mm 100. Seduta di cm 60x45 posta a cm 25 da terra costituita da elementi in legno massello di sezione mm 80x50 spigolati su tutti i
lati e sagomati a disegno. Dimensioni cm 60x45x20h.
Telai per appoggio elementi in legno realizzati in piatto di acciaio di sezione mm 60x4, saldato, piegato e forato a disegno. Elementi di
rifinitura di sezione mm 80x50 in legno massello. Ancoraggi al terreno mediante staffe in piatto di acciaio zincato a caldo.
Costruiti interamente in legno di pino svedese lamellare e/o massello dovrà essere impregnato a pressione con sali di rame, e ulteriormente
trattato con vernici pigmentate a base acrilica e dovranno rispettare per sezioni, dimensioni, materiali e modalità di costruzione, quanto di
seguito elencato; le misure riportate sono da considerarsi come limite minimo di riferimento, eventuali sezioni e/o dimensioni difformi da
quelle riportate nel seguito, dovranno essere equivalenti a quelle previste in termini statici e prestazionali
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (quattromilacentoottanta/00)

cad

4.180,0000

Fornitura e posa di "Pic nic circolare" (cod. WNE0001 - F o equivalente) costituito da 5 montanti in legno lamellare a sezione circolare di
diametro mm 200 con parte superiore stondata a tutto tondo, raggio mm 100. Seduta circolare di larghezza cm 40 posta a cm 40 da terra
costituita da elementi in legno massello di sezione mm 80x50 spigolati su tutti i lati e sagomati a disegno. Tavolo circolare di diametro cm
100 posto a cm 75 da terra.
Dimensioni diametro cm 175x75h.
Telai per appoggio elementi in legno realizzati in piatto di acciaio di sezione mm 60x4, saldato, piegato e forato a disegno. Elementi di
rifinitura di sezione mm 80x50 in legno massello. Ancoraggi al terreno mediante staffe in piatto di acciaio zincato a caldo.
Costruiti interamente in legno di pino svedese lamellare e/o massello dovrà essere impregnato a pressione con sali di rame, e ulteriormente
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trattato con vernici pigmentate a base acrilica e dovranno rispettare per sezioni, dimensioni, materiali e modalità di costruzione, quanto di
seguito elencato; le misure riportate sono da considerarsi come limite minimo di riferimento, eventuali sezioni e/o dimensioni difformi da
quelle riportate nel seguito, dovranno essere equivalenti a quelle previste in termini statici e prestazionali
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (tremilasettecentoquaranta/00)

cad

3.740,0000

Fornitura e posa di "Seduta circolare" (cod. WNE0002 - F o equivalente) costituito da un montante in legno lamellare a sezione circolare di
diametro mm 200 con parte superiore stondata a tutto tondo, raggio mm 100. Seduta circolare di diametro cm 95 posta a cm 40 da terra
costituita da elementi in legno massello di sezione mm 80x50 spigolati su tutti i lati e sagomati a disegno.
Dimensioni diametro cm 95x100h.
Telai per appoggio elementi in legno realizzati in piatto di acciaio di sezione mm 60x4, saldato, piegato e forato a disegno. Elementi di
rifinitura di sezione mm 80x50 in legno massello. Ancoraggi al terreno mediante staffe in piatto di acciaio zincato a caldo.
Costruiti interamente in legno di pino svedese lamellare e/o massello dovrà essere impregnato a pressione con sali di rame, e ulteriormente
trattato con vernici pigmentate a base acrilica e dovranno rispettare per sezioni, dimensioni, materiali e modalità di costruzione, quanto di
seguito elencato; le misure riportate sono da considerarsi come limite minimo di riferimento, eventuali sezioni e/o dimensioni difformi da
quelle riportate nel seguito, dovranno essere equivalenti a quelle previste in termini statici e prestazionali
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (millecentosettanta/00)

cad

1.170,0000

Fornitura e posa di "Seduta grande - Tavolozza" (cod. WNE0003 - F o equivalente) costituito da due montanti in legno lamellare a sezione
circolare di diametro mm 200 con parte superiore stondata a tutto tondo, raggio mm 100. Seduta di cm 180x100 posta a cm 40 da terra
costituita da elementi in legno massello di sezione mm 80x50 spigolati su tutti i lati e sagomati a disegno.
Dimensioni diametro cm 180x100x100h.
Telai per appoggio elementi in legno realizzati in piatto di acciaio di sezione mm 60x4, saldato, piegato e forato a disegno. Elementi di
rifinitura di sezione mm 80x50 in legno massello. Ancoraggi al terreno mediante staffe in piatto di acciaio zincato a caldo.
Costruiti interamente in legno di pino svedese lamellare e/o massello dovrà essere impregnato a pressione con sali di rame, e ulteriormente
trattato con vernici pigmentate a base acrilica e dovranno rispettare per sezioni, dimensioni, materiali e modalità di costruzione, quanto di
seguito elencato; le misure riportate sono da considerarsi come limite minimo di riferimento, eventuali sezioni e/o dimensioni difformi da
quelle riportate nel seguito, dovranno essere equivalenti a quelle previste in termini statici e prestazionali
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (millesettecentocinquanta/00)

cad

1.750,0000

Fornitura e posa di "Impianto volley" senza sedute (cod. SPE 0014 - F o equivalente) composto da:
Rete realizzata con fune da 16 mm di diametro con anima in acciaio ricoperta da nylon colorato, maglia cm 10x10 e dimensioni complessive
di cm 950x50h.
La rete sarà collegata alle estremità ad un sistema di controventatura/ supporto costituito da n° 2 montanti in legno lamellare a sezione
circolare, diametro mm 120, con cappuccio in nylon colorato sulla sommità e attacco a terra in acciaio zincato.
DIMENSIONI: cm. 1150x150x270h
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (tremilacinquecentotrenta/00)

cad

3.530,0000

Nr. 931
Fornitura e posa di "Impianto volley" con sedute poste in un solo lato (cod. SPE 0013 - F o equivalente) composto da:
c/b/0020/19/ Rete realizzata con fune da 16 mm di diametro con anima in acciaio ricoperta da nylon colorato, maglia cm 10x10 e dimensioni complessive
1
di cm 950x50h.
La rete sarà collegata alle estremità ad un sistema di controventatura/ supporto costituito da n° 2 montanti doppi in legno lamellare a sezione
circolare, diametro mm 120, con cappuccio in nylon colorato sulla sommità e attacco a terra in acciaio zincato, collegati tra loro da tre tubi in
acciaio inox AISI 304 di diametro mm 38x2, sagomati a disegno. Alla base dei montanti saranno predisposte due sedute costituite ciascuna
da 2 pedane in poliuretano stampato colorato, per un totale di 4 sedute, con texture superficiale antiscivolo ed anima interna in PVC,
spessore totale cm 4 e cm 30 di diametro, fissate ad un supporto in tubo di acciaio inox del diametro di mm 38x2.
DIMENSIONI: cm. 1250x150x270h
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (seimilatrecento/00)

cad

6.300,0000

Nr. 932
Fornitura e posa di "Impianto volley" con sedute da entrambi i lati (cod. SPE 0003 - F o equivalente) composto da:
c/b/0020/19/ Rete realizzata con fune da 16 mm di diametro con anima in acciaio ricoperta da nylon colorato, maglia cm 10x10 e dimensioni complessive
2
di cm 950x50h.
La rete sarà collegata alle estremità ad un sistema di controventatura/ supporto costituito da n° 2 montanti doppi in legno lamellare a sezione
circolare, diametro mm 120, con cappuccio in nylon colorato sulla sommità e attacco a terra in acciaio zincato, collegati tra loro da tre tubi in
acciaio inox AISI 304 di diametro mm 38x2, sagomati a disegno. Alla base dei montanti saranno predisposte due sedute per lato costituite
ciascuna da 2 pedane in poliuretano stampato colorato, per un totale di 8 sedute, con texture superficiale antiscivolo ed anima interna in
PVC, spessore totale cm 4 e cm 30 di diametro, fissate ad un supporto in tubo di acciaio inox del diametro di mm 38x2.
DIMENSIONI: cm. 1300x150x270h
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (novemila/00)

cad

9.000,0000

Nr. 928
c/b/0020/17
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Fornitura e posa di "Portiere" (cod. SPE 0002 - F o equivalente) composto da:
1) 1 montante in legno lamellare a sezione circolare di diametro minimo mm 120, con alla sommità cappuccio in nylon colorato e attacco
aterra in acciaio zincato.
2) 1 elemento rotante in tubo di acciaio inox AISI 304, di diametro minimo mm 30x2 costituito da tre cerchi di cui uno di diametro mm 550
e due da mm 380. Il movimento rotatorio dovrà essere reso possibile mediante perno fissato su due cuscinetti posti sulla sommità del
montante.
DIMENSIONI: cm. 200x12x360h
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (milleduecentoventicinque/00)

cad

1.225,0000

Fornitura e posa di "Asse di equilibrio traballante" (cod. ELE 0008 - F o equivalente) composto da 1 trave in legno lamellare sagomata a
disegno a realizzare due avvallamenti ed un dosso avente larghezza differente lungo lo sviluppo tra mm 130 e 80 e spessore mm 90,
sostenuta da due molle a forma troncoconica poste alle estremità della stessa fabbricate con speciale acciaio molleggiato di elevata qualità,
finitura superficiale con resina epossidica. Dimensioni molle diametro 15 mm, base maggiore mm 200, base minore mm 100, altezza mm
250.
SICUREZZA: COSTRUITO RISPETTANDO LE NORME EN 1176
DIMENSIONI: cm. 300x20x40h
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (millenovanta/00)

cad

1.090,0000

Fornitura e posa di "Passaggio sospeso Ciondolo" (cod. ELE 0003 - F o equivalente) composto da:
1) 2 sistemi di risalita posti alle estremità della struttura, composti ciascuno da 3 dischi in poliuretano stampato colorato, con anima interna
in PVC e finitura superficiale antiscivolo di dimensioni diametro cm 30x4 di spessore, il tutto fissato ad un supporto in acciaio inox dotato di
movimento telescopico con molla interna allocato sul palo di supporto in acciaio inox diametro mm 30, su cui sono posti i dischi; questo
sistema consente un movimento di scorrimento lungo il palo di supporto sull'asse verticale;
2) trave in legno lamellare a doppia curvatura, di sezione mm 100x130x4000 di sviluppo, su cui sono fissati almeno n° 10 elementi flessibili
per il passaggio sospeso, dotati di sistema di supporto a molla racchiusa in bicchiere d'acciaio sulla parte inferiore della trave che ne consente
il movimento verticale durante l'utilizzo;
3) pendaglio in tubo d'acciaio diametro mm 15 ricoperto in gomma anti abrasione e maniglia sferica in nylon colorato all'estremità;
4) n° 4 montanti il legno lamellare.
Costruito interamente in legno di pino svedese lamellare e/o massello, impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con
vernici pigmentate a base acrilica, al fine di proteggere il legno dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.
I montanti saranno completati da cappuccio in nylon e attacchi a terra in acciaio inox AISI 304 zincato a caldo.
SICUREZZA: COSTRUITO RISPETTANDO LE NORME EN 1176
DIMENSIONI: cm. 360x420x290h
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (novemiladuecento/00)

cad

9.200,0000

Fornitura e posa di Struttura Basket/Calcetto modello "Philadelphia" (cod.SA-PL - H o equivalente) composto da:
a) Tabellone basket;
b) Porta calcetto;
c) Recinzione dietro la porta.
Struttura realizzata interamente in acciaio zincato a caldo e verniciato con vernici a polveri di poliestere, con pali con protezione arrotondata,
pannelli traforati con cavo in acciaio avente diametro mm 6 e saldati, attacchi in acciaio inossidabile a prova di atti vandalici. Il tabellone
sporge di m 1,20 dalla struttura. Ancorato al suolo con plinti di fondazione in cls.
DIMENSIONI: Lunghezza ml. 4,00.
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (diecimilanovecento/00)

cad

10.900,0000

Fornitura e posa di Struttura Basket/Calcetto modello "Utah" (cod.SA-UT - H o equivalente) composto da:
a) Tabellone basket;
b) Porta calcetto;
c) Recinzione dietro la porta e lateralmente.
Struttura realizzata interamente in acciaio zincato a caldo e verniciato con vernici a polveri di poliestere, con pali con protezione arrotondata,
pannelli traforati con cavo in acciaio avente diametro mm 6 e saldati, attacchi in acciaio inossidabile a prova di atti vandalici. Il tabellone
sporge di m 1,20 dalla struttura. Ancorato al suolo con plinti di fondazione in cls.
DIMENSIONI: Lunghezza ml. 11,00.
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (diciassettemilaquattrocento/00)

cad

17.400,0000

Fornitura e posa di Struttura Basket/Calcetto modello "Michigan" (cod.SA-MC - H o equivalente) composto da:
a) Tabellone basket;
b) Porta calcetto;
c) Recinzione a delimitazione dell'area.
Struttura realizzata interamente in acciaio zincato a caldo e verniciato con vernici a polveri di poliestere, con pali con protezione arrotondata,
pannelli traforati con cavo in acciaio avente diametro mm 6 e saldati, attacchi in acciaio inossidabile a prova di atti vandalici. Il tabellone
sporge di m 1,20 dalla struttura. Ancorato al suolo con plinti di fondazione in cls.
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DIMENSIONI: Lunghezza ml. 20,00x12,00.
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD.
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (cinquantatremila/00)

cad

53.000,0000

Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti:
"Piano per torre Serie Modulo 120" (Cod. 9.010 o equivalente) avente lunghezza di cm 120, larghezza di cm 120, altezza di cm 15.
Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base
acrilica, al fine di proteggere il legno anche dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.
Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi
oneri di smaltimento.
E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita.
euro (trecentoventi/00)

cad

320,0000

Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti:
"Piano doppio Serie Modulo 120" (Cod. 9.011 o equivalente) avente lunghezza di cm 240, larghezza di cm 120, altezza di cm 15.
Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base
acrilica, al fine di proteggere il legno anche dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.
Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi
oneri di smaltimento.
E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita.
euro (cinquecentoquarantaotto/05)

cad

548,0500

Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti:
"Pedana di accesso per disabili Serie Modulo 120" (Cod. 9.015 o equivalente) avente lunghezza di cm 150, larghezza di cm 120, altezza di
cm 15.
Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base
acrilica, al fine di proteggere il legno anche dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.
Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi
oneri di smaltimento.
E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita.
euro (duecentoventisei/00)

cad

226,0000

Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti:
"Pannello alto" (Cod. 9.020 o equivalente) avente lunghezza di cm 98, larghezza di cm 9,5, altezza di cm 93.
Pannello di protezione laterale colorato in rosso, formato da tavole in perlinato da mm 145x2 con adatto profilo, inclinate a 45° , serrate fra
due cornici, una di sez. mm 45x45, l'altra di sez. 45x25 colorate in nero. Il pannello è sormontato da corrimano di mm 95x35.
Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base
acrilica, al fine di proteggere il legno anche dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.
Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi
oneri di smaltimento.
E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita.
euro (duecentotrentacinque/00)

cad

235,0000

Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti:
"pannello medio serie modulo - più" (cod. 9021 o equivalente). Compresa la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il
conferimento del materiale di risulta alle PP.DD., compresi i relativi oneri di smaltimento. E' inoltre necessaria e ogni quant'altro per rendere
l'opera finita.
euro (duecentotrenta/00)

cad

230,0000

Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti:
"Pannello o basso" (Cod. 9.022 o equivalente) avente lunghezza di cm 98, larghezza di cm 9,5, altezza di cm 46.
Pannello di protezione laterale colorato in rosso, formato da tavole in perlinato da mm 145x2 con adatto profilo, inclinate a 45° , serrate fra
due cornici, una di sez. mm 45x45, l'altra di sez. 45x25 colorate in nero. Il pannello è sormontato da corrimano di mm 95x35.
Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base
acrilica, al fine di proteggere il legno anche dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.
Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi
oneri di smaltimento.
E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita.
euro (duecentodieci/00)

cad

210,0000

Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti:
"Pannello basso con banco vendita" (Cod. 9.023 o equivalente) avente lunghezza di cm 98, larghezza di cm 14,5, altezza di cm 47.
Pannello di protezione laterale colorato in rosso, formato da tavole in perlinato da mm 145x2 con adatto profilo, inclinate a 45° , serrate fra
due cornici, una di sez. mm 45x45, l'altra di sez. 45x25 colorate in nero. Il pannello è sormontato da corrimano di mm 95x35.
Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base
acrilica, al fine di proteggere il legno anche dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.
Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi
oneri di smaltimento.
E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita.
euro (duecentotrenta/00)

cad

230,0000

Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti:
"Tetto a pagoda" (Cod. 9.050 o equivalente) avente lunghezza di cm 120, larghezza di cm 120, altezza di cm 40.
Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base
acrilica, al fine di proteggere il legno anche dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.
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Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi
oneri di smaltimento.
E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita.
euro (settecentodieci/00)

cad

710,0000

Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti:
"Pedana per ponte orizzontale" (Cod. 9.060/A o equivalente) avente lunghezza di cm 242, larghezza di cm 117, altezza di cm 15.
Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base
acrilica, al fine di proteggere il legno anche dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.
Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi
oneri di smaltimento.
E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita.
euro (cinquecentosettanta/00)

cad

570,0000

Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti:
"Pedana per ponte inclinato" (Cod. 9.060/B o equivalente).
Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base
acrilica, al fine di proteggere il legno anche dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.
Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi
oneri di smaltimento.
E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita.
euro (seicento/00)

cad

600,0000

Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti:
"Tetto esagonale" (Cod. 9.070 o equivalente).
Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base
acrilica, al fine di proteggere il legno anche dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.
Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi
oneri di smaltimento.
E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita.
euro (millenovantanove/54)

cad

1.099,5400

Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti:
"Ponte mobile orizzontale modulo 120" (Cod. 9.080/B o equivalente).
Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base
acrilica, al fine di proteggere il legno anche dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.
Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi
oneri di smaltimento.
E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita.
euro (milleottocentoventicinque/00)

cad

1.825,0000

Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti:
"Ponte in corda" orizzontale o inclinato modulo 120 (Cod. 9.090/A o B o equivalente).
Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi
oneri di smaltimento.
E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita.
euro (duemilaseicentoottanta/00)

cad

2.680,0000

Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti:
"Ponte fisso" orizzontale o inclinato (Cod. 9.100/A o B o equivalente). Ponte fisso avente lunghezza di cm 240, con camminamento in tavole
di legno di sez. mm 95x35 su travi di sostegno di sez. mm 115x45. Le ringhiere di protezione laterali sono costituite da corrimani di sez.
95x35 e tavole di mm 145x20.
Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base
acrilica, al fine di proteggere il legno anche dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.
Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi
oneri di smaltimento.
E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita.
euro (millecinquecentoottanta/00)

cad

1.580,0000

Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti:
"Ponte a tunnel" (Cod. 9.110 o equivalente).
Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base
acrilica, al fine di proteggere il legno anche dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.
Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi
oneri di smaltimento.
E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita.
euro (millenovecentoventi/00)

cad

1.920,0000

Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti:
"Scala piano h 90 modulo 120" (Cod. 9.130 o equivalente). La scala presenta una doppia protezione laterale mediante tavole poste in senso
verticale, a protezione di bambini con fascia di età compresa tra 0 e 3 anni.
Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base
acrilica, al fine di proteggere il legno anche dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.
Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi
oneri di smaltimento.
E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita.
euro (novecentosessanta/00)

cad

960,0000
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Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti:
"Scala piano h 150 modulo 120" (Cod. 9.140 o equivalente). La scala presenta una doppia protezione laterale mediante tavole poste in senso
verticale, a protezione di bambini con fascia di età compresa tra 0 e 3 anni.
Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base
acrilica, al fine di proteggere il legno anche dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.
Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi
oneri di smaltimento.
E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita.
euro (millecentoquaranta/00)

cad

1.140,0000

Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti:
"Sartia h 150" (Cod. 9.150 o equivalente).
in acciaio rivestito di polipropilene.
Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi
oneri di smaltimento.
E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita.
euro (cinquecentoventiquattro/72)

cad

524,7200

Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti:
"Sartia" cm 220x177 (Cod. 9.370 o equivalente).
in acciaio rivestito di polipropilene.
Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi
oneri di smaltimento.
E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita.
euro (millecentoventi/00)

cad

1.120,0000

Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti:
"Sartia larga piano h 90 modulo 120" (Cod. 9.160 o equivalente).
Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi
oneri di smaltimento.
E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita.
euro (ottocentoventi/00)

cad

820,0000

Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti:
"Sartia larga piano h 150 modulo 120" (Cod. 9.170 o equivalente).
Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi
oneri di smaltimento.
E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita.
euro (millecentosettanta/00)

cad

1.170,0000

Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti:
"Sartia" verticale per gioco composto, serie modulo 120 (Cod. 9310 o equivalente). Compresa la rimozione del pezzo ammalorato, il carico,
il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PPDD, compresi i relativi oneri di smaltimento. E' inoltre inclusa la bulloneria
necessaria e ogni quant'altro per rendere l'opera finita.
euro (ottocentocinquanta/00)

cad

850,0000

Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti:
"Spalliera svedese" verticale per gioco composto, serie modulo 120 (Cod. 9320 o equivalente). Compresa la rimozione del pezzo
ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PPDD, compresi i relativi oneri di smaltimento. E' inoltre
inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro per rendere l'opera finita.
euro (trecentosettanta/00)

cad

370,0000

Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti:
"Rampa di risalita piano h 90 modulo 120" (Cod. 9.190 o equivalente).
Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base
acrilica, al fine di proteggere il legno anche dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.
Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi
oneri di smaltimento.
E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita.
euro (seicentotrenta/00)

cad

630,0000

Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti:
"Rampa di risalita piano h 150 modulo 120" (Cod. 9.200 o equivalente).
Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base
acrilica, al fine di proteggere il legno anche dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.
Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi
oneri di smaltimento.
E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita.
euro (ottocentoventicinque/00)

cad

825,0000

Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti:
"Scaletta a pioli h 90 " (Cod. 9.220 o equivalente). Scaletta a pioli realilzzata con pili in legno di iroko diametro mm 42 montati su telaio
avente sez. di mm 70x70 smontabile in caso di manomissione.
Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base
acrilica, al fine di proteggere il legno anche dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.
Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi
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c/b/0038/2

Nr. 966
c/b/0039

Nr. 967
c/b/0040

Nr. 968
c/b/0041

Nr. 969
c/b/0042

Nr. 970
c/b/0043

Nr. 971
c/b/0044

Nr. 972
c/b/0045

Nr. 973
c/b/0046

Nr. 974
c/b/0046/1

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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oneri di smaltimento.
E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita.
euro (trecentoottantacinque/00)

cad

385,0000

Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti:
"Scaletta a pioli h 150 " (Cod. 9.230 o equivalente). Scaletta a pioli realilzzata con pili in legno di iroko diametro mm 42 montati su telaio
avente sez. di mm 70x70 smontabile in caso di manomissione.
Costruito interamente in legno di pino svedese impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate a base
acrilica, al fine di proteggere il legno anche dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.
Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi
oneri di smaltimento.
E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita.
euro (quattrocentocinquantacinque/00)

cad

455,0000

Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti:
"Scivolo per piano h 90 modulo 120 " (Cod. 9.250 o equivalente).
Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi
oneri di smaltimento.
E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita.
euro (millecinquantacinque/00)

cad

1.055,0000

Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti:
"Scivolo per piano h 150 modulo 120 " (Cod. 9.260 o equivalente).
Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi
oneri di smaltimento.
E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita.
euro (milleduecentoquaranta/00)

cad

1.240,0000

Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti:
"Scivolo per piano h 210 modulo 120 " (Cod. 9.250 o equivalente).
Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi
oneri di smaltimento.
E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita.
euro (milleduecentosessantanove/00)

cad

1.269,0000

Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti:
"Fune di arrampicata cm 190 " (Cod. 9.330 o equivalente), in acciaio rivestito in polipropilene con attacco a terra.
Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi
oneri di smaltimento.
E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita.
euro (centocinquantacinque/00)

cad

155,0000

Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti:
"Fune di arrampicata cm 300" (Cod. 9.331 o equivalente), in acciaio rivestito in polipropilene con attacco a terra.
Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi
oneri di smaltimento.
E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita.
euro (centoottantaotto/00)

cad

188,0000

Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti:
"Pertica cm 300 " (Cod. 9.351 o equivalente).
Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi
oneri di smaltimento.
E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita.
euro (ottanta/00)

cad

80,0000

Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti:
"Sedile di sicurezza standard in gomma" (Cod. 9.700 o equivalente). Sedile brevettato in gomma antiurto a norma DIN 7926 con anima
interna in alluminio, completo di catene in acciaio calibrate a maglia stretta con filo da 6 mm. Soddisfa i requisiti di resistenza all'impatto
delle norme EN 1176-2. Lunghezza mm 460, larghezza mm 160, altezza mm 100, peso kg 2,3.
Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi
oneri di smaltimento.
E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita.
euro (duecentoquindici/00)

cad

215,0000

Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti:
"Sedile di sicurezza a gabbia in gomma" (Cod. 9.710 o equivalente). Sedile brevettato in gomma antiurto a norma DIN 7926 con anima
interna in alluminio, completo di catene in acciaio calibrate a maglia stretta con filo da 6 mm. Soddisfa i requisiti di resistenza all'impatto
delle norme EN 1176-2.
Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi
oneri di smaltimento.
E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita.
euro (quattrocentoventicinque/00)

cad

425,0000

Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti:
"Sedile di sicurezza a gabbia in gomma" (Cod. 9.710 o equivalente). Sedile brevettato in gomma antiurto a norma DIN 7926 con anima
interna in alluminio. Soddisfa i requisiti di resistenza all'impatto delle norme EN 1176-2.
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Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi
oneri di smaltimento.
E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita.
euro (duecentosettanta/00)

cad

270,0000

Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti:
"Ferramenta completa per attacco sedile" (Cod. 9.730 o equivalente). Attacco snodi completi per sedile altalena in acciaio zincato.
Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi
oneri di smaltimento.
E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita.
euro (cento/00)

cad

100,0000

Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti:
"Ancoraggio con molla per giochi a molla" (Cod. 1.358 o equivalente). Gruppo ancoraggio giochi a molla composto da: staffa da interrare,
molla, staffa molla in acciaio di elevata qualità.
Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi
oneri di smaltimento, il materiale cementizio necessario per l'ancoraggio, l'ancoraggio ed il ripristino della pavimentazione o del tappeto
erboso.
E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita.
euro (trecentocinquanta/00)

cad

350,0000

Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti:
"Mollone per gioco a molla" (Cod. 1.351 o equivalente). Molla in acciaio di elevata qualità.
Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi
oneri di smaltimento.
E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita.
euro (duecentoquindici/00)

cad

215,0000

Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti:
"Sagoma per gioco a molla". Pannelli realizzati in multistrato marino da mm 21, composto da 15 strati di betulla e/o okoumè, incollaggio
fenolico o melamminico, costruito secondo le norme UNI 6469.
Compresi la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi
oneri di smaltimento.
E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita.
euro (quattrocentoventicinque/00)

cad

425,0000

Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti:
gradino per "scivolo elefante". Compresa la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta
alle PPDD, compresi i relativi oneri di smaltimento. E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni quant'altro per rendere l'opera finita.
euro (centoquarantacinque/60)

cad

145,6000

Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti:
"maniglie e pedivelle" per gioco a molla (Cod. 1301 o equivalente). Compresa la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il
conferimento del materiale di risulta alle PPDD, compresi i relativi oneri di smaltimento. E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni
quant'altro per rendere l'opera finita.
euro (cinquantasei/00)

cad

56,0000

Nr. 981
Fornitura e posa di pezzi di ricambio a giochi esistenti:
c/b/0049/03/ "canestro da basket" in metallo verniciato, comprensivo di rete e bulloneria per il fissaggio, rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il
1
trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PPDD, compresi i relativi oneri di smaltimento. E' inoltre inclusa la bulloneria
necessaria e ogni quant'altro per rendere l'opera finita.
euro (venticinque/00)

cad

25,0000

Fornitura di pezzi di ricambio a giochi esistenti:
"anello - per palo pergolato girasole" (Cod. AC0157 o equivalente), completo di viti in acciaio inox per fissaggio al palo del pergolato.
euro (quattro/80)

cad

4,8000

Fornitura di pezzi di ricambio a giochi esistenti:
"telo bianco acrilico - per pergolato girasole" (Cod. 2.486 o equivalente).
Telo realizzato in PVC microforato di colore bianco con risvolto perimetrale e saldatura a caldo nel bordo.
Il telo dovrà essere dotato di sistema per aggancio/sgancio ai montanti della struttura.
DIMENSIONI MINIME CIRCA: cm. 160x160
euro (centododici/00)

cad

112,0000

Fornitura di pezzi di ricambio a giochi esistenti:
"telo forme trasparenti - per pergolato girasole" (Cod. 2.485 o equivalente).
Telo completo di 4 filtri intercambiabili, colorati e trasparenti, inseriti in tasche con aperture geometriche.
Telo realizzato in tessuto acrilico per esterni, resistente agli strappi, agli agenti atmosferici, idrorepellente e oleorepellente, con risvolto
perimetrale e cucitura di rinforzo nel bordo.
Il telo dovrà essere dotato di sistema per aggancio/sgancio ai montanti della struttura.
DIMENSIONI MINIME CIRCA: cm. 160x160
euro (cinquecentosettanta/00)

cad

570,0000

Nr. 975
c/b/0047

Nr. 976
c/b/0048

Nr. 977
c/b/0049

Nr. 978
c/b/0049/01

Nr. 979
c/b/0049/02

Nr. 980
c/b/0049/03

Nr. 982
c/b/0049/04

Nr. 983
c/b/0049/05

Nr. 984
c/b/0049/06

Nr. 985
c/b/0049/07

Fornitura di pezzi di ricambio a giochi esistenti:
"telo tasche - per pergolato girasole" (Cod. 2.483 o equivalente).
Telo con 6 piccole tasche colorate cucite per i bambini e altre 2 più grandi a disposizione del personale insegnante.
Telo realizzato in tessuto acrilico per esterni, resistente agli strappi, agli agenti atmosferici, idrorepellente e oleorepellente, con risvolto
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c/b/0049/08

Nr. 987
c/b/0049/09

Nr. 988
c/b/0049/10

Nr. 989
c/b/0050

Nr. 990
c/b/0050/1

Nr. 991
c/b/0050/2

Nr. 992
c/b/0051

Nr. 993
c/b/0051/1

Nr. 994
c/b/0052

Nr. 995
c/b/0052/1

Nr. 996
c/b/0053

Nr. 997
c/b/0054/1
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perimetrale e cucitura di rinforzo nel bordo.
Il telo dovrà essere dotato di sistema per aggancio/sgancio ai montanti della struttura.
DIMENSIONI MINIME CIRCA: cm. 160x160
euro (trecentoquarantacinque/00)

cad

345,0000

Fornitura di pezzi di ricambio a giochi esistenti:
"telo teatrino - per pergolato girasole" (Cod. 2.482 o equivalente). Completo di sipario mobile che si alza e si abbassa.
Telo realizzato in tessuto acrilico per esterni, resistente agli strappi, agli agenti atmosferici, idrorepellente e oleorepellente, con risvolto
perimetrale e cucitura di rinforzo nel bordo.
Il telo dovrà essere dotato di sistema per aggancio/sgancio ai montanti della struttura.
DIMENSIONI MINIME CIRCA: cm. 160x200
euro (trecentonovanta/00)

cad

390,0000

Fornitura di pezzi di ricambio a giochi esistenti:
"telo arcobaleno - per pergolato girasole" (Cod. 2.484 o equivalente). Telo con 10 frange colorate appese.
Telo realizzato in tessuto acrilico per esterni, resistente agli strappi, agli agenti atmosferici, idrorepellente e oleorepellente, con risvolto
perimetrale e cucitura di rinforzo nel bordo.
Il telo dovrà essere dotato di sistema per aggancio/sgancio ai montanti della struttura.
DIMENSIONI MINIME CIRCA: cm. 150x180
euro (duecentoventicinque/00)

cad

225,0000

Fornitura di pezzi di ricambio a giochi esistenti:
gancio elastico per fissare i teli mobili del "pergolato girasole";
Gancio realizzato in elastico rivestito e provvisto delle due etremità rispettivamente di aggancio all'annello del montante del pergolato e di
fissaggio al telo mobile.
euro (due/00)

cad

2,0000

Manutenzione a giochi esistenti:
"Tecnocolor" (Cod. 9.950 o equivalente). Impregnante per legno atossico di tipo acrilico ad acqua a protezione anche dalle degradazioni
esercitate chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti (azione fotolitica sulla lignina, causa principale dell'ingrigimento del legno
esposto alle intemperie.
Compresi la fornitura, la stesa e quant'altro dovesse occorrere. Confezione da Lt. 10.
euro (novantacinque/00)

cad

95,0000

Manutenzione a giochi esistenti:
Mauntenzione straordinaria "Palestra", comprese opere di scarteggio, stuccatura, levigatura e impregnazione parti lignee; compresa la
fornitura dell'impregnante per legno "Tecnocolor - marrone" (Cod. 9.950), protettivo anche per le degradazioni chimico-fisiche esercitate dai
raggi ultravioletti, la stesa e quant'altro dovesse occorrere. Compreso il controllo statico e la registrazione della bulloneria.
euro (trecentotredici/60)

cad

313,6000

idem c.s. ...registrazione della bulloneria. Sostituzione della "fune di arrampicata cm 300" in acciaio rivestito in polipropilene con attacco a
terra (cod. 9.331), compresa la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PPDD,
compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (cinquecentoottanta/00)

cad

580,0000

Manutenzione a giochi esistenti:
Opere di fornitura e posa in opera di accessori quali: bulloni, viti, piastre, piccole orditure in legno.
Compreso la rimozione del pezzo ammalorato, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi
oneri di smaltimento.
euro (quindici/00)

cad

15,0000

Manutenzione a giochi esistenti:
esecuzione segnaletica orizzontale di definizione dell'area gioco a campi di pallavolo, basket, calcetto etc. mediante macchina traccialinee
con vernice bianca. Compresi mezzi e operatori.
euro (zero/00)

ml

0,0000

Rimozione di giochi esistenti, compreso la demolizione dell'ancoraggio, il carico, il trasporto, il conferimento alle PP.DD. compresi i relativi
oneri di smaltimento ed il ripristino dello stato dei luoghi su indicazione della Direzione dei lavori.
euro (centocinquantaquattro/94)

cad

154,9400

Rimozione di pezzi da giochi esistenti:
Rimozione di coppia di anelli, compreso il carico, il trasporto presso il deposito comunale o in altro luogo ed il ripristino dello stato dei
luoghi su indicazione della Direzione Lavori. Nel caso di spostamento in altro luogo, sarà a carico della ditta, la conformità alle vigenti
norme in merito all'intervento di recupero.
euro (trentatre/60)

cad

33,6000

Recupero di giochi esistenti, compreso la demolizione dell'ancoraggio, la rimozione del gioco, il carico, il trasporto presso il deposito
comunale o in altro luogo ed il ripristino dello stato dei luoghi su indicazione della Direzione dei lavori. Nel caso di spostamento in altro
luogo, sarà a carico della ditta la dichiarazione di conformità alle vigenti norme in merito all'intervento di recupero.
euro (duecentocinquantaotto/23)

cad

258,2300

Rimozione e ricollocamento giochi esistenti:
n° 1 "gioco a molla". Rimozione: compresa la demolizione dell'ancoraggio, la rimozione del gioco, il ripristino dello stato dei luoghi su
indicazione della Direzione Lavori. Ricollocazione: compreso il trasporto e la posa in opera del gioco nella nuova sede su indicazione della
Direzione Lavori, lo scavo, il materiale cementizio per l'ancoraggio del gioco, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di
coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino della pavimentazione esistente; E' inoltre inclusa la bulloneria necessaria e ogni
quant'altro per rendere l'opera finita. E' a carico della ditta la dichiarazione di conformità alle vigenti norme in merito all'interveno di
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recupero. Sono inoltre compresi il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PPDD. e i relativi oneri di smaltimento.
euro (centosettantanove/20)
Nr. 998
c/b/0054/2

unità
di
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cad

Servizio di rilevamento delle caratteristiche principali di ogni attrezzatura ludica e di arredo presente all'interno di parchi e giardini, ovvero
ricavando i dati relativi al produttore, codice presso il produttore, numero di serie, principali materiali costruttivi, riferimenti normativi, data
di installazione ed installatore, tipologia di attrezzatura (secondo la suddivisione indicata dalla norma EN- 1176). E' compreso il
posizionamento degli elementi rilevati singolarmente, su base cartografica, fornita in versione digitale dal committente. la restituzione dei
dati dovrà avvenire sia su supporto informatico sia su supporto cartaceo completo di documentazione fotografica. Fino a 5 attrezzature.
a corpo
euro (duecentodieci/00)

PREZZO
UNITARIO

179,2000

210,0000

Nr. 999
c/b/0054/3

idem c.s. ...documentazione fotografica. Da 6 a 10 attrezzature.
euro (quarantadue/00)

cad

42,0000

Nr. 1000
c/b/0054/4

idem c.s. ...documentazione fotografica. Oltre 10 attrezzature.
euro (trentauno/50)

cad

31,5000

Nr. 1001
c/b/0054/5

Servizio d'ispezione periodico (semestrale) delle attrezzature ludiche e di arredo presente all'interno di parchi e giardini, mirato a valutare lo
stato di sicurezza dell'attrezzatura (stabilità e funzionalità) e dell'area in cui si colloca. redazione di scheda d'ispezione con indicazione di
eventuali rotture o situazioni di pericolo e riportanti le indicazioni operative per effettuare la manutenzione, compreso elenco dei pezzi di
ricambio necessari. La restituzione dei dati sarà sia su supporto informatico, sia su supporto cartaceo. Le ispezioni dovranno essere eseguite
e certificate da un tecnico abilitato alla valutazione statica delle attrezzature ludiche con riferimento alle norme UNI EN 1176-1177.
Ispezioni fino a 5 attrezzature.
a corpo
euro (centonovantanove/50)

199,5000

Nr. 1002
c/b/0054/6

idem c.s. ...EN 1176-1177. Ispezioni da 6 a 10 attrezzature.
euro (trentanove/30)

cad

39,3000

Nr. 1003
c/b/0054/7

idem c.s. ...EN 1176-1177. Oltre 10 attrezzature.
euro (ventiuno/00)

cad

21,0000

Realizzazione di censimento informatizzato di aree a verde pubblico consistente nell'aggiornamento e/o implementazione della cartografia
informatizzata e del data base esistenti da eseguirsi come segue.
a) Definizione topografica delle singole aree mediante analisi della cartografia esistente e con rilievo ex -novo in caso di discrepanza;
b) Predisposizione delle planimetrie digitalizzate in GIS MapInfo 6.0 (nuove, nel caso di aree totalmente non censite o modificazione di
quelle esistenti in caso di implementazione) in cui devono essere posizionate tutte le componenti dell'area a verde, edilizie, di arredo,
ludiche, impiantistiche e vegetazionali: agli alberi dovrà essere assegnato un codice alfanumerico con le stesse modalità di codificazione
evidenziate nel fac- simile della scheda albero allegata al Capitolato Speciale dì Appalto, dovranno inoltre essere rilevati e codificati con i
parametri ed i metodi di codificazione evidenziati nella scheda relativa arbusti isolati, macchie arbustive e siepi.
c) Compilazione ex - novo o implementazione delle seguenti schede informatizzate allegate in fac - simile al Capitolato Speciale di Appalto,
rispettandone quantità, tipo di informazioni e modalità di codificazione:
c.1) Scheda Topografica di ogni singola area a verde;
c.2) Scheda Vegetazionale riassuntiva di ogni singola area a verde;
c.3) Scheda per ogni singolo albero rilevato e posizionamento sullo stesso di cartellino recante il codice alfanumerico di identificazione.
d) modifica delle schede già disponibili o inserimento delle nuove schede realizzate nel database esistente realizzato in MS - Access 1997.
Le aree oggetto di censimento sono anche evidenziate in grassetto nel documento "Consistenza generale patrimonio a verde".
euro (trecentoottantadue/00)

cad

382,0000

Censimento impianti di irrigazione, consistente nel rilievo dati, eseguito mediante sopralluoghi, verifiche operative degli impianti e
misurazioni .Inclusa compilazione della scheda analitica (vedasi modello allegato) e restituzione informatizzata come file di "Excel". Prezzo
per ogni singola area, qualsiasi superficie.
euro (settanta/00)

cad

70,0000

Posa in opera di panchina di qualsiasi modello, comprendente opere di fissaggio della panchina con bulloneria idonea (tassello con bullone
saldato nella parte sommitale ed esterna e piegato a L in quella da immergere nella fondazione, per garantire unamigliore tenuta), lo scavo, le
fondazioni in cls (50 x 20 cm, 30 cm di profondità, per ciascuna coppia di appoggi), il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di
coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle
PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento e ogni quant'altro occorra a rendere l'opera compiuta.
euro (quaranta/00)

cad

40,0000

Rimozione di panchina di qualsiasi modello, compreso il taglio dei ferri, la demolizione dei plinti, il carico, il trasporto ed il conferimento del
materiale di risulta alle PP.DD. Sono compresi il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed
infestanti. il ripristino del manto erboso.
euro (trentacinque/00)

cad

35,0000

Censimento informatizzato verde pubblico (Cap 14)

Nr. 1004
b/s/0001

Nr. 1005
b/s/0002

Arredi (Cap 15)

Nr. 1006
c/c/0001

Nr. 1007
c/c/0001/1

Nr. 1008
c/c/0002

Fornitura di panchina, franco cantiere, costituita da n° 3 spalle di supporto opportunamente sagomate, in acciaio S=6 mm collegate tra di loro
da una robusta barra orizzontale in tubo di acciaio aventi diametro mm 60x2. Supporti panca in fusione di ghisa sferoidale con particolari
dispositivi a morsetto in fusione di alluminio per il fissaggio alla barra. La seduta e lo schienale, di particolare pregio ergonomico, sono
costituiti da n° 29 profilati in tubo di acciaio, diametro mm 16x2 di spessore chiusi alle estremità da tappi in pvc di colore nero. Le viterie
dovranno essere in acciaio inox. Tutte le parti metalliche dovranno essere zincate a caldo secondo le norme UNI e le vernici a polveri di
poliesteri termoindurenti.
Dimensioni: L=2000 mm, H=840 mm, seduta 440 mm. La panchina dovrà essere completa di viterie e quant'altro necessario per il fissaggio.
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Nr. 1010
c/c/0003
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c/c/0004a
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c/c/0004b

Nr. 1013
c/c/0004c

Nr. 1014
c/c/0005

Nr. 1015
c/c/0006

Nr. 1016
c/c/0007

Nr. 1017
c/c/0008

Nr. 1018
c/c/0009a
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E' compreso l'assemblaggio della panchina.
euro (duecentosessantanove/63)

cad

269,6300

Fornitura di panchina, franco cantiere, costituita da n° 3 spalle di supporto opportunamente sagomate, in acciaio S=6 mm collegate tra di loro
da una robusta barra orizzontale in tubo di acciaio aventi diametro mm 60x2. Supporti panca in fusione di ghisa sferoidale con particolari
dispositivi a morsetto in fusione di alluminio per il fissaggio alla barra. La seduta doppia, di particolare pregio ergonomico, è costituita da n°
30 profilati in tubo di acciaio, diametro mm 16x2 di spessore chiusi alle estremità da tappi in pvc di colore nero. Lo schienale centrale dovrà
essere costituito da un profilato in legno del tipo IROKO, di dimensioni mm 162x75, lunghezza mm 2000, opportunamente raggiato
superiormente R=37 mm. Le viterie dovranno essere in acciaio inox. Tutte le parti metalliche dovranno essere zincate a caldo secondo le
norme UNI e le vernici a polveri di poliesteri termoindurenti.
Dimensioni: L=2000 mm, H=840 mm, seduta 440 mm. La panchina dovrà essere completa di viterie e quant'altro necessario per il fissaggio.
E' compreso l'assemblaggio della panchina.
euro (quattrocentosei/85)

cad

406,8500

Fornitura di panchina, franco cantiere, "tipo Milano" costituita da struttura metallica in acciaio ad U zincato a caldo di mm 40x20x6. I listelli
in legno di pino di Svezia da mm 1950x46x30 saranno fissati alla struttura in ferro per mezzo di bulloni zincati a caldo. La protezione della
parete in legno viene eseguita con una mano di cementite e con due mani di smalto, a protezione dagli agenti atmosferici, colori a scelta della
Direzione dei lavori.
Dimensioni: L=1940 mm, H=780 mm, seduta 420 mm. La panchina dovrà essere completa di viterie e quant'altro necessario per il fissaggio.
E' compreso l'assemblaggio della panchina.
euro (centotrenta/00)

cad

130,0000

Fornitura di panchina, franco cantiere, costituita da struttura portante in tubolare di acciaio (diam 48 mm) zincato a caldo. I listoni in legno
lamellare di pino nordico (spessore sezione mm 72x92) dovranno essere piallati, arrotondati, smussati in testa e impregnati a pressione
sottovuoto in autoclave con speciali sali atossici preservanti contro muffe e marciume. Le viterie dovranno essere in acciaio inox. Tutte le
parti metalliche dovranno essere zincate a caldo secondo le norme UNI e le vernici a polveri di poliesteri termoindurenti.
Dimensioni: L=1900 mm. La panchina dovrà essere completa di viterie e quant'altro necessario per il fissaggio. E' compreso l'assemblaggio
della panchina.
euro (centotrentacinque/00)

cad

135,0000

Fornitura di panchina (tipo Matteotti nuova), franco cantiere, con struttura portante realizzata in ghisa decorata di grande pregio. Seduta di
forma anatomica realizzata con 14 listelli in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici preservanti contro muffe e
marciume, (sezione mm 50x40); i listoni dovranno essere piallati, arrotondati, smussati in testa. Le viterie dovranno essere in acciaio inox.
Tutte le parti metalliche dovranno essere zincate a caldo secondo le norme UNI e le vernici a polveri di poliesteri termoindurenti.
Dimensioni: Lunghezza =194 cm; Altezza tot = 71 cm; Peso Kg. 66. La panchina dovrà essere completa di viterie e quant'altro necessario
per il fissaggio. E' compreso l'assemblaggio della panchina.
euro (quattrocentoventi/00)

cad

420,0000

Fornitura di panchina (tipo Comi), franco cantiere, con struttura portante costituita da due supporti in profilato a "U" zincati; a caldo.
Spalliera e sedile costituiti da 5 listoni in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici preservanti contro muffe e
marciume, (sezione mm 110x45); i listoni dovranno essere piallati, arrotondati, smussati in testa. Le viterie dovranno essere in acciaio inox.
Tutte le parti metalliche dovranno essere zincate a caldo secondo le norme UNI e le vernici a polveri di poliesteri termoindurenti.
Dimensioni: Lunghezza =190 cm; Altezza sedile = 45 cm; Peso Kg. 39. La panchina dovrà essere completa di viterie e quant'altro necessario
per il fissaggio. E' compreso l'assemblaggio della panchina.
euro (duecentoventisei/00)

cad

226,0000

Fornitura di panchina, franco cantiere, in graniglia levigata, con basamenti sedile e schienale componibili.
Dimensioni: L=2000 mm, H=900 mm, peso kg 364. La panchina dovrà essere completa di viterie e quant'altro necessario per il fissaggio. E'
compreso l'assemblaggio della panchina.
euro (duecentonovantasette/52)

cad

297,5200

Fornitura di panchina, franco cantiere, costituita da n° 10 listelli in legno massello di IROKO di prima scelta senza occhi o nodi, aventi
sezione mm 45x55, piallati con angoli arrotondati, trattati con impregnanti a poro aperto con stabilizzanti agli U.V. Le fiancate in ghisa
dovranno essere verniciate con polveri termoindurenti, previo trattamento di fosfatazione e catoforesi; i tiranti in barre filettate diametro mm
12 dovranno essere fissati con dadi ciechi in acciaio zincato.
Dimensioni: L=1550 mm, H=740 mm, seduta 540 mm. La panchina dovrà essere completa di viterie e quant'altro necessario per il fissaggio.
E' compreso l'assemblaggio della panchina.
euro (duecentonovantanove/44)

cad

299,4400

Fornitura di panchina, franco cantiere, costituita da struttura con n° 2 supporti di forma anatomica realizzati in ferro sagomato e composta da
n° 14 listoni in legno di IROKO aventi sezione mm 40x50, fissati sulla struttura mediante bulloneria in acciaio zincato. I listoni dovranno
essere trattati con vernici antimuffa e antitarme; la finitura dovrà essere eseguita con cere protettive adatte all'esterno. La verniciatura dei
supporti dovrà avvenire con smalto a forno a 180° previo trattamento di fondo antiruggine.
Dimensioni: L=1700 mm, H=790 mm, peso kg 54. La panchina dovrà essere completa di viterie e quant'altro necessario per il fissaggio. E'
compreso l'assemblaggio della panchina.
euro (duecentocinquantatre/00)

cad

253,0000

Fornitura di panchina, franco cantiere, realizzata in conglomerato di cemento con struttura metallica. La verniciatura dei supporti dovrà
avvenire con smalto a forno a 180° previo trattamento di fondo antiruggine.
Dimensioni: L=1850 mm, H=900 mm, seduta mm 560, peso kg 260.
La panchina dovrà essere completa di viterie e quant'altro necessario per il fissaggio. E' compreso l'assemblaggio della panchina.
euro (quattrocentotrentaquattro/48)

cad

434,4800

Fornitura e posa in opera di dissuasori in ghisa sferoidale del tipo fisso. Catena di tipo genovese, diametro mm 9, zincata e verniciata delo
stesso colore del dissuasore.
Il dissuasore dovrà essere completo di opere di fissaggio. Sono compresi lo scavo, il plinto in cls, il reinterro della parte eccedente dello
scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino della pavimentazione, il carico, il trasporto ed il conferimento del
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materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento e ogni quant'altro occorra a rendere l'opera compiuta.
Dimensioni: H=1050 mm, diametro mm 120.
euro (duecentoventisette/24)

cad

227,2400

Fornitura e posa in opera di dissuasori in ghisa sferoidale del tipo amovibile. Catena di tipo genovese, diametro mm 9, zincata e verniciata
delo stesso colore del dissuasore.
Il dissuasore dovrà essere completo di opere di fissaggio. Sono compresi lo scavo, il plinto in cls, il reinterro della parte eccedente dello
scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino della pavimentazione, il carico, il trasporto ed il conferimento del
materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento e ogni quant'altro occorra a rendere l'opera compiuta.
Dimensioni: H=1050 mm, diametro mm 120.
euro (duecentoquarantacinque/32)

cad

245,3200

Fornitura di dissuasori cilindrici in acciaio inox AISI304;
Dimensioni: diametro 100 mm; H=100 cm; I dissuasori saranno provvisti di cappelletto sommitale saldato, corredato di flangia di 150 mm e
alloggiamento basale di diametro 150 mm.
euro (centocinque/00)

cad

105,0000

Fornitura di archetti parapedoni in tubolare di acciaio inox AISI304; diametro 60 mm. H fuori terra cm 80, H parte interrata cm 20,
larghezza cm 80
euro (cinquantasei/00)

cad

56,0000

Fornitura di archetti antisosta in tubolare di acciaio inox AISI304; diametro 48 mm. H fuori terra cm 80, H parte interrata cm 20, larghezza
cm 50
euro (cinquantaquattro/00)

cad

54,0000

Fornitura e posa in opera di dissuasori in pietra conglomerata, con struttura metallica.
Il dissuasore dovrà essere completo di opere di fissaggio. Sono compresi lo scavo, il plinto in cls, il reinterro della parte eccedente dello
scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino della pavimentazione, il carico, il trasporto ed il conferimento del
materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento e ogni quant'altro occorra a rendere l'opera compiuta.
Dimensioni: H=700 mm, diametro mm 230.
euro (cinquantaotto/05)

cad

58,0500

idem c.s. ...l'opera compiuta.
Dimensioni: H=600 mm, diametro mm 390.
euro (centoventi/96)

cad

120,9600

Fornitura di dissuasori in granito sardo.
Dimensioni: diametro=200 mm, H=450 mm, su modello indicato dalla DL
euro (centosessanta/00)

cad

160,0000

Fornitura e posa in opera di fioriera completa di vaso in cotto costituita da profili in piatto di acciaio mm 25x4 opportunamente sagomati,
bordati superiormente da tondino d'acciaio (diametro mm 10). Il fondo dovrà essere in laminato piatto d'acciaio non legato (spessore 4mm);
il tutto dovrà essere opportunamente saldato. Tutte le parti metalliche dovranno essere zincate a caldo secondo le norme UNI e verniciate con
polveri termoindurenti. La fioriera dovrà essere completa di opere di fissaggio.
Dimensioni d'ingombro: diametro mm 650x525 h, capacità lt. 60, peso indicativo kg 34.
euro (quattrocentosedici/06)

cad

416,0600

Fornitura e posa in opera di portabiciclette del tipo mono e/o bilaterale in elementi da minimo 4 posti bici, interamente in acciaio zincato a
caldo e verniciato con polveri poliestere, con supporti verticali da inghisare o tassellare al suolo. Tutte le parti metalliche dovranno essere
zincate a caldo secondo le norme UNI e verniciate con polveri termoindurenti.
Il portabiciclette dovrà essere completo di opere di fissaggio. Sono compresi lo scavo, il plinto in cls, il reinterro della parte eccedente dello
scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino della pavimentazione, il carico, il trasporto ed il conferimento del
materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento e ogni quant'altro occorra a rendere l'opera compiuta.
Dimensioni in pianta: mm 1900x300.
euro (centoquarantauno/30)

cad

141,3000

Fornitura e posa in opera di portabiciclette del tipo mono e/o bilaterale in elementi da minimo 4 posti bici, a forma circolare, interamente in
acciaio zincato a caldo e verniciato con polveri poliestere, con supporti verticali da inghisare o tassellare al suolo. Tutte le parti metalliche
dovranno essere zincate a caldo secondo le norme UNI e verniciate con polveri termoindurenti.
Il portabiciclette dovrà essere completo di opere di fissaggio. Sono compresi lo scavo, il plinto in cls, il reinterro della parte eccedente dello
scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino della pavimentazione, il carico, il trasporto ed il conferimento del
materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento e ogni quant'altro occorra a rendere l'opera compiuta.
Dimensioni in pianta: mm 2000x520x320h.
euro (centoottantatre/30)

cad

183,3000

Fornitura e posa in opera di portabiciclette realizzato in tubo d'acciaio (diametro mm 40, spessore mm 2) opportunamente sagomato e
rinforzato da una traversa in tubo d'acciaio (diametro mm 30, spessore mm 2). Il portabiciclette dovrà avere un supporto in tondino d'acciaio
(diametro mm 12) posizionato su un lato del montante per consentire l'aggancio di una seconda bicicletta. Tutte le parti metalliche dovranno
essere zincate a caldo secondo le norme UNI e verniciate con polveri termoindurenti.
Il portabiciclette dovrà essere completo di opere di fissaggio. Sono compresi lo scavo, il plinto in cls, il reinterro della parte eccedente dello
scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino della pavimentazione, il carico, il trasporto ed il conferimento del
materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento e ogni quant'altro occorra a rendere l'opera compiuta.
Dimensioni d'ingombro: mm 1040x105x900 (h fuori terra).
euro (centoventi/00)

cad

120,0000

Fornitura e posa in opera di portabiciclette realizzato in profilato metallico con supporti in conglomerato di cemento trattato a vista. Tutte le
parti metalliche dovranno essere zincate a caldo secondo le norme UNI e verniciate con polveri termoindurenti.
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Il portabiciclette dovrà essere completo di opere di fissaggio. Sono compresi lo scavo, il plinto in cls, il reinterro della parte eccedente dello
scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino della pavimentazione, il carico, il trasporto ed il conferimento del
materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento e ogni quant'altro occorra a rendere l'opera compiuta.
Dimensioni d'ingombro: L= mm 670, H= mm 250, peso kg 65.
euro (centocinquantaquattro/94)

cad

154,9400

Fornitura di portabiciclette realizzato in tubolare di acciaio curvato e sagomato con curva parabolica FE 360 B, diametro mm 40, zincato a
caldo secondo le norme UNI e verniciato con polveri termoindurenti colore a scelta della Direzione dei lavori.
Dimensioni d'ingombro: L= mm 900, H= mm 900.
euro (novanta/00)

cad

90,0000

Fornitura e posa in opera di portabiciclette realizzato in tubolare d'acciaio (diametro mm 50, spessore mm 2) calandrato con raggio mm 475
ed elemento decorativo in lamiera di acciaio spessore mm 4 per il fissaggio delle biciclette. Tutte le parti metalliche dovranno essere zincate
a caldo secondo le norme UNI e verniciate con polveri termoindurenti, colore RAL a scelta della D.L. Il portabiciclette dovrà essere
completo di opere di fissaggio al suolo che è previsto mediante innesti in acciaio da cementare, formati da un tubo avente diametro mm 60x2
e piastre filettate aventi spessore mm 10 da fissare alle piastre base ellittiche aventi spessore mm 6. Sono compresi lo scavo, il plinto in cls,
tutti i materiali e la minuteria necessari alla realizzazione dell'opera a perfetta regola d'arte, il reinterro della parte eccedente dello scavo con
terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i
relativi oneri di smaltimento e ogni quant'altro occorra a rendere l'opera compiuta. Dimensioni d'ingombro: mm 1000x850 (h fuori terra).
euro (centoventi/00)

cad

120,0000

Fornitura e posa in opera di portabiciclette costituito da una piastra calandrata sagomata al laser da lamiera d'acciaio avente spessore mm 5,
fissata al suolo con appositi tasselli in acciaio. Peso Kg. 3,3. Tutte le parti metalliche dovranno essere zincate a caldo secondo le norme UNI
e verniciate con polveri termoindurenti.
Il portabiciclette dovrà essere completo di opere di fissaggio. Sono compresi lo scavo, i plinti in cls, il reinterro della parte eccedente dello
scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino della pavimentazione, il carico, il trasporto ed il conferimento del
materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento e ogni quant'altro occorra a rendere l'opera compiuta.
Dimensioni in pianta: mm 564x170.
euro (ottanta/00)

cad

80,0000

Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti composto da profilati sagomati in piatto d'acciaio da mm 20x4 e da tondino d'acciaio con
diametro mm 10. Il contenitore interno dovrà essere in lamiera zincata spessore mm 8/10. con apposite nervature di rinforzo. Tutte le parti
metalliche dovranno essere zincate a caldo secondo le norme UNI e verniciate con polveri termoindurenti.
Le estremità dovranno essere predisposte per il fissaggio a terra con tasselli in acciaio ad espansione.
Dimensioni d'ingombro: diametro mm 600x900 h, capacità lt 90.
euro (centotrentasei/27)

cad

136,2700

Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti composto da telaio in lamiera zincata a caldo avente spessore di mm 3, di forma cilindrica,
rivestito con listelli in legno di pino scandinavo impregnato a pressione, fissati al telaio mediante bulloneria a testa tonda in acciaio zincato a
fuoco, montante in acciaio zincato, ancorato al terreno tramite plinto in cls, gettato in opera (o tasselli in acciaio ad espansione).
Sono compresi inoltre il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del
tappeto erboso ed il carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.
Dimensioni d'ingombro: diametro mm 280x880 h, capacità lt 20.
euro (ottanta/00)

cad

80,0000

Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti di dimensioni cm 30x55, diametro cm 30, h fuori terra cm 100, con capacità da lt 35, peso
Kg 12, costituito da: 1 - telaio di forma cilindrica in lamiera di acciaio zincata a caldo e verniciata a polveri P.P. RAL a scelta della D.L.,
avente spessore 10/10 mm; 2 - montante in acciaio zincato, ancorato al terreno tramite plinto in cls, gettato in opera; 3 - collari in piatto di
acciaio zincato a caldo spessore 3 mm; 4 - anello ferma sacco con chiusura a scatto in lamiera di acciaio zincata a caldo e verniciata a polveri
P.P., avente spessore 10/10 mm. Sono compresi inoltre: a) tutti i materiali e la minuteria necessari alla realizzazione dell'opera a perfetta
regola d'arte; b) il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti. c) il carico, trasporto e
conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (settanta/00)

cad

70,0000

Fornitura di listoni di ricambio per panchina "tipo Milano".
I listelli in legno di pino scandinavo saranno preforati e forniti con i relativi bulloni zincati a caldo con dado "autobloccante".
Dimensioni listelli mm 1950x46x30.
euro (otto/00)

cad

8,0000

Fornitura di listoni di ricambio per panchina .
I listoni in legno lamellare di pino nordico dovranno essere piallati, arrotondati, smussati in testa e impregnati a pressione sottovuoto in
autoclave con speciali sali atossici preservanti contro muffe e marciume. Le viterie dovranno essere in acciaio inox e provviste di dado
"autobloccante"
Dimensioni listelli : L 1800 mm; sezione mm 92x42.
euro (undici/44)

cad

11,4400

Fornitura di listoni di ricambio per panchina .
I listoni in legno di iroko dovranno essere trattati contro muffe e marciume, impregnati con colore indicato dalla DL e verniciati
trasparentiali; Le viterie dovranno essere in acciaio inox e provviste di dado "autobloccante"
Dimensioni listelli : L 1700 mm; sezione mm 50x40.
euro (quindici/00)

cad

15,0000

Nr. 1040
c/c/0020/2

Posa di listoni di ricambio per panchina, qualsiasi dimensione, compresa rimozione pezzo ammalorato, escluso listone di ricambio.
euro (uno/80)

cad

1,8000

Nr. 1041
c/c/0021

Fornitura e posa in opera di recinzione in pino del nord, impregnato a pressione, con pali verticali tondi, lavorati con incavo in testa, torniti e
paralleli aventi diametro cm 12 per cm 80 di altezza, posti fra loro ad un interasse di cm 200 e pali orizzontali anch'essi tondi, torniti, aventi

Nr. 1031
c/c/0016

Nr. 1032
c/c/0016/1

Nr. 1033
c/c/0016/2

Nr. 1034
c/c/0017

Nr. 1035
c/c/0018

Nr. 1036
c/c/0018/1

Nr. 1037
c/c/0019

Nr. 1038
c/c/0020

Nr. 1039
c/c/0020/1
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diametro cm 12 e posti ad un'altezza di cm 40 dal terreno. I pali verticali dovranno essere annegati in plinti di fondazione in calcestruzzo, di
dimensioni cm 40x40x60. Compreso gli scavi, i plinti in cls, il reinterro della parte eccedente dello scavo, con terra di coltivo libera da inerti,
sassi ed infestanti ed il ripristino del tappeto erboso. Incluso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i
relativi oneri di smaltimento e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera compiuta.
euro (quarantatre/57)

ml

43,5700

Fornitura e posa in opera di recinzione in pino del nord, impregnato a pressione, con pali verticali tondi, lavorati con incavo in testa, torniti e
paralleli aventi diametro cm 12 per cm 150 di altezza, di cui cm 50 interrati, posti fra loro ad un interasse di cm 200, correnti orizzontali
superiori anch'essi tondi, torniti, aventi diametro cm 12 e posti ad un'altezza di cm 120 dal terreno e correnti orizzontali inferiori tondi,
torniti, aventi diametro cm 8. Comprese le fascette in acciaio zincato. I pali verticali dovranno essere annegati in plinti di fondazione in
calcestruzzo, di dimensioni cm 40x40x70. Compreso gli scavi, i plinti in cls, il reinterro della parte eccedente dello scavo, con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti ed il ripristino del tappeto erboso. Incluso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle
PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera compiuta.
euro (cinquantasei/00)

ml

56,0000

Fornitura e posa in opera di recinzione (montanti tondi e listelli mezzi tondi) in pino del nord, impregnato a pressione, con pali verticali tondi
e semitondi, torniti paralleli composti da montanti di diametro cm 10x150 h, posti ad un interasse di cm 202; pannelli in listelli verticali
semitondi di diametro cm 6x100 h, interposti e avvitati ai traversi a cm 12 l'uno dall'altro, traversi orizzontali da cm 3,5x9,5 con teste fresate
per un facile fissaggio ai montanti. I paletti di sostegno verticali dovranno essere impregnati per circa cm 30 con materiale catramoso e
dovranno essere annegati in plinti di fondazione in calcestruzzo, di dimensioni cm 40x40x70. Compreso gli scavi, i plinti in cls, il reinterro
della parte eccedente dello scavo, con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti ed il ripristino del tappeto erboso. Incluso carico,
trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento e ogni quant'altro occorrente per rendere
l'opera compiuta.
euro (settantasette/14)

ml

77,1400

Fornitura e posa in opera di recinzione (montanti quadrati e listelli mezzi tondi) in pino del nord, impregnato a pressione, con pali verticali a
sezione quadrata cm 9x9x150h, di cui per cm 50 interrati, torniti, posti ad un interasse di cm 250; pannelli in listelli verticali semitondi di
diametro mm 62, arroptondati nella parte superiore, correnti orizzontali aventi diametro di mm 80. I montanti di sostegno verticali dovranno
essere impregnati per circa cm 40 con materiale catramoso e dovranno essere annegati in plinti di fondazione in calcestruzzo, di dimensioni
cm 40x40x70. Compreso gli scavi, i plinti in cls, il reinterro della parte eccedente dello scavo, con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed
infestanti ed il ripristino del tappeto erboso. Incluso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi
oneri di smaltimento e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera compiuta.
euro (settantatre/00)

ml

73,0000

Fornitura e posa in opera di recinzione a staccionata costruita interamente in pino del nord impregnato a pressione in autoclave, composta
da:
montanti di sezione cm 10x10 cm, posti ad un interasse di cm 150; 12 listelli verticali di dimensioni 80x7.5 cmx 2cm di spessore, interposti
e avvitati ai traversi a cm 5 l'uno dall'altro, traversi orizzontali con sezione cm 3,5x9,5 con teste fresate per un facile fissaggio ai montanti.
Dimensione complessiva del modulo fuori terra 150*100. I paletti di sostegno verticali dovranno essere impregnati per circa cm 30 con
materiale catramoso e dovranno essere annegati in plinti di fondazione in calcestruzzo, di dimensioni cm 40x40x70. Compreso gli scavi, i
plinti in cls, il reinterro della parte eccedente dello scavo, con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti ed il ripristino del tappeto
erboso. Incluso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento e ogni quant'altro
occorrente per rendere l'opera compiuta.
euro (novanta/00)

ml

90,0000

Fornitura e posa in opera di recinzione a staccionata lineare (tipo Mylius) costruita interamente in pino del nord impregnato a pressione in
autoclave, con montanti verticali quadrati, lavorati con incavo in testa, torniti e paralleli aventi sezione cm 9x9 per cm 120 di altezza fuori
terra, fissati su staffe ad H in acciaio zincato, da incementare nei plinti di fondazione, posti fra loro ad un interasse di cm 180, 2 traversi
orizzontali, superiore e inferiore, rettangolare a sezione, 3,5x9 e tavolette verticali sezione cm 3,2x9 arrotondate in testa. Comprese le viterie.
Le staffe dei pali verticali dovranno essere annegati in plinti di fondazione in calcestruzzo, di dimensioni cm 40x40x50. Compreso gli scavi,
i plinti in cls, il reinterro della parte eccedente dello scavo, con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti ed il ripristino del tappeto
erboso. Incluso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento e ogni quant'altro
occorrente per rendere l'opera compiuta.
euro (centododici/00)

ml

112,0000

Nr. 1047
Fornitura e posa in opera di cancello pedonale per recinzione a staccionata lineare (tipo Mylius), costruito interamente in pino del nord
c/c/0023/1ca impregnato a pressione in autoclave, con montanti verticali quadrati, lavorati con incavo in testa, torniti e paralleli aventi sezione cm 9x9 per
cm 120 di altezza fuori terra, fissati su staffe ad H in acciaio zincato, da incementare nei plinti di fondazione, Dimensioni H 120 cm, L. 100
cmposti fra loro ad un interasse di cm 180, 2 traversi orizzontali e 1 diagonale, 3,5x9 e tavolette verticali sezione cm 3,2x9 arrotondate in
testa. Comprese le viterie. Le staffe dei pali verticali dovranno essere annegati in plinti di fondazione in calcestruzzo, di dimensioni cm
40x40x50. Compreso gli scavi, i plinti in cls, il reinterro della parte eccedente dello scavo, con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed
infestanti ed il ripristino del tappeto erboso. Incluso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi
oneri di smaltimento e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera compiuta.
euro (trecentosettantasei/00)

cad

376,0000

ml

90,0000

Nr. 1042
c/c/0022

Nr. 1043
c/c/0023

Nr. 1044
c/c/0023/1a

Nr. 1045
c/c/0023/1b

Nr. 1046
c/c/0023/1c

Nr. 1048
c/c/0023/1d

Fornitura e posa in opera di recinzione a staccionata a profilo ondulato costruita interamente in pino del nord impregnato a pressione in
autoclave, con montanti verticali quadrati, lavorati con incavo in testa, torniti e paralleli aventi sezione cm 9x9 per cm 120 di altezza
fuoriterra, fissati su staffe ad H in acciaio zincato, da incementare nei plinti di fondazione, posti fra loro ad un interasse di cm 180, 2 traversi
orizzontali, superiore e inferiore, rettangolare a sezione, 2x7,5 e 12 tavolette verticali sezione cm 2x9,5 arrotondate in testa, di altezza
variabile compresa tra i 110 cm e 90 cm. Comprese le viterie. Le staffe dei pali verticali dovranno essere annegati in plinti di fondazione in
calcestruzzo, di dimensioni cm 40x40x50. Compreso gli scavi, i plinti in cls, il reinterro della parte eccedente dello scavo, con terra di coltivo
libera da inerti, sassi ed infestanti ed il ripristino del tappeto erboso. Incluso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle
PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera compiuta.
euro (novanta/00)

Nr. 1049
Fornitura e posa in opera di cancello pedonale per recinzione a staccionata a profilo ondulato, costruito interamente in pino del nord
c/c/0023/1da impregnato a pressione in autoclave, con montanti verticali quadrati, lavorati con incavo in testa, torniti e paralleli aventi sezione cm 9x9 per
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cm 120 di altezza fuoriterra, fissati su staffe ad H in acciaio zincato, da incementare nei plinti di fondazione, Dimensioni H 120 cm, L. 100
cmposti fra loro ad un interasse di cm 180, 2 traversi orizzontali e 1 diagonale, a sezione rettangolare di 2x7,5 e tavolette verticali sezione
cm 2x9,5 arrotondate in testa, di altezza variabile compresa tra i 110 cm e 90 cm. Comprese le viterie. Le staffe dei pali verticali dovranno
essere annegati in plinti di fondazione in calcestruzzo, di dimensioni cm 40x40x50. Compreso gli scavi, i plinti in cls, il reinterro della parte
eccedente dello scavo, con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti ed il ripristino del tappeto erboso. Incluso carico, trasporto e
conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera
compiuta.
euro (trecentosessanta/00)

cad

360,0000

Fornitura e posa in opera di recinzione a staccionata costruita interamente in pino del nord impregnato a pressione in autoclave, con pali
verticali tondi, lavorati con incavo in testa, torniti e paralleli aventi diametro cm 12 per cm 150 di altezza, di cui cm 50 interrati, posti fra loro
ad un interasse di cm 200, pali orizzontali anch'essi tondi, torniti, aventi diametro cm 12, pali diagonali tondi, torniti, aventi diametro cm 12.
Comprese le fascette in acciaio zincato. I pali verticali dovranno essere annegati in plinti di fondazione in calcestruzzo, di dimensioni cm
40x40x70. Compreso gli scavi, i plinti in cls, il reinterro della parte eccedente dello scavo, con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed
infestanti ed il ripristino del tappeto erboso. Incluso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi
oneri di smaltimento e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera compiuta.
euro (sessantacinque/00)

ml

65,0000

Nr. 1051
Fornitura e posa in opera di staccionata in legno costituita interamente in pino del nord impregnato a pressione in autoclave, con montanti
c/c/0023/2/1 verticali in pali tondi di diametro cm 12, lavorati con incavo in testa, torniti e paralleli aventi cm 150 di altezza di cui cm 100 fuoriterra,
correnti orizzontali con pali tondi di diametro cm 12 e mezzi pali tondi diagonali di diametro cm 12. Comprese le viterie. I pali verticali
dovranno essere annegati in plinti di fondazione in calcestruzzo, di dimensioni cm 40x40x50. Compreso gli scavi, i plinti in cls, il reinterro
della parte eccedente dello scavo, con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti ed il ripristino del tappeto erboso. Incluso carico,
trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento e ogni quant'altro occorrente per rendere
l'opera compiuta.
euro (sessanta/00)

ml

60,0000

Fornitura e posa in opera di recinzione a staccionata costruita interamente in pino del nord impregnato a pressione in autoclave, con pali
verticali tondi, lavorati con incavo in testa, torniti e paralleli aventi diametro cm 12 per cm 150 di altezza, di cui cm 50 interrati, posti fra loro
ad un interasse di cm 200, correnti orizzontali superiori anch'essi tondi, torniti, aventi diametro cm 12, correnti orizzontali inferiori con
mezzipali aventi diametro cm 12, pali diagonali tondi, torniti, aventi diametro cm 10. Comprese le fascette in acciaio zincato. I pali verticali
dovranno essere annegati in plinti di fondazione in calcestruzzo, di dimensioni cm 40x40x70. Compreso gli scavi, i plinti in cls, il reinterro
della parte eccedente dello scavo, con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti ed il ripristino del tappeto erboso. Incluso carico,
trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento e ogni quant'altro occorrente per rendere
l'opera compiuta.
euro (sessantanove/00)

ml

69,0000

Fornitura e posa in opera di recinzione per "aree cani", costituita da:
a) Pali verticali tondi, in pino del nord impregnato a pressione in autoclave, aventi diametro cm 10 per cm 125 di altezza fuori terra, di cui
cm 45 interrati, posti fra loro ad un interasse di cm 200, correnti orizzontali superiori anch'essi tondi, torniti, aventi diametro cm 10, correnti
orizzontali inferiori con mezzipali aventi diametro cm 10;
b) Rete metallica zincata e plastificata a maglia cm 5x5;
Completa di accessori e opere di fissaggio quali asole, cerniere, perni, viterie. I pali verticali dovranno essere annegati in plinti di fondazione
in calcestruzzo, di dimensioni cm 40x40x70. Compreso gli scavi, i plinti in cls, il reinterro della parte eccedente dello scavo, con terra di
coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti ed il ripristino del tappeto erboso. Incluso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta
alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera compiuta.
euro (sessanta/00)

ml

60,0000

Fornitura e posa in opera di cancello carrabile per recinzione "aree cani", a due ante, avente larghezza di ciascuna anta cm 100 e altezza cm
100, costituito da montanti in legno aventi diametro cm 10 per cm 125 di altezza fuori terra, di cui cm 45 interrati, telaio costituito da pali in
legno aventi diametro cm 8, rivestito da rete metallica zincata e plastificata a maglia cm 5x5. Completo di accessori e opere di fissaggio quali
asole, cerniere, perni, viterie. I pali verticali dovranno essere annegati in plinti di fondazione in calcestruzzo, di dimensioni cm 40x40x70.
Compreso gli scavi, i plinti in cls, il reinterro della parte eccedente dello scavo, con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti ed il
ripristino del tappeto erboso. Incluso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di
smaltimento e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera compiuta.
euro (centosettanta/00)

cad

170,0000

Fornitura e posa in opera di cancello pedonale per recinzione "aree cani", ad anta unica, avente larghezza di cm 100 e altezza cm 100,
costituito da montanti in legno aventi diametro cm 10 per cm 125 di altezza fuori terra, di cui cm 45 interrati, telaio costituito da pali in legno
aventi diametro cm 8, rivestito da rete metallica zincata e plastificata a maglia cm 5x5.
Completo di accessori e opere di fissaggio quali asole, cerniere, perni, viterie. I pali verticali dovranno essere annegati in plinti di fondazione
in calcestruzzo, di dimensioni cm 40x40x70. Compreso gli scavi, i plinti in cls, il reinterro della parte eccedente dello scavo, con terra di
coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti ed il ripristino del tappeto erboso. Incluso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta
alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera compiuta.
euro (centocinquanta/00)

cad

150,0000

demolizione di recinzione di aree cani (con montanti in legno o in ferro a sez. T), compresa demolizione dei plinti, asportazione e
smaltimento alle PPDD del materiale di risulta, reinterro dei buchi e ripristino del tappeto erboso.
euro (venticinque/00)

ml

25,0000

Nr. 1050
c/c/0023/2

Nr. 1052
c/c/0023/3

Nr. 1053
c/c/0023/4

Nr. 1054
c/c/0023/5

Nr. 1055
c/c/0023/6

Nr. 1056
c/c/00237

Nr. 1057
c/c/0024/1

Fornitura e posa in opera di recinzione di "delimitazione aiuole", costituita da:
a) Pali verticali tondi, in pino del nord impregnato a pressione in autoclave, aventi diametro cm 5 per cm 30 di altezza fuori terra, di cui cm
20 interrati, posti fra loro ad un interasse di cm 80;
b) Rete metallica zincata e plastificata a maglia cm 5x5;
Completa di accessori e opere di fissaggio. I pali verticali dovranno essere annegati in plinti di fondazione in calcestruzzo, di dimensioni cm
40x40x50. Compreso gli scavi, i plinti in cls, il reinterro della parte eccedente dello scavo, con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed
infestanti ed il ripristino del tappeto erboso. Incluso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi
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Nr. 1058
c/c/0024/2

Nr. 1059
c/c/0025

Nr. 1060
c/c/0025/1

Nr. 1061
c/c/0025/2

Nr. 1062
c/c/0025/3

Nr. 1063
c/c/0026

Nr. 1064
c/c/0027

Nr. 1065
c/c/0027/01
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oneri di smaltimento e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera compiuta.
euro (venticinque/00)

ml

25,0000

Fornitura e posa in opera di recinzione costituita da piantane in tubolare di ferro zincato a caldo e verniciato, aventi diametro di mm 76,
altezza ml 3,00, interasse ml 2,50, rete di altezza ml 3,00 in filo di acciaio diametro mm 3,5 plastificato, a maglia quadrata mm 45x45.
Compreso gli scavi, i plinti in cls, il reinterro della parte eccedente dello scavo, con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti ed il
ripristino del tappeto erboso. Incluso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di
smaltimento e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera compiuta.
euro (centotre/29)

ml

103,2900

Fornitura e posa in opera di recinzione costituita da piantane in tubolare di ferro zincato a caldo e verniciato aventi diametro di mm 102/60,
rastremate, altezza ml 6,00, interasse ml 5,00, rete in filo di acciaio di altezza ml 3,00, diametro mm 3,5 plastificato, a maglia quadrata mm
45x45, rete in nylon di altezza ml 3,00, a maglia mm 130x130, con le saette di rinforzo in ferro zincato a caldo e verniciato ed i fili tenditori
necessari. Compreso gli scavi, i plinti in cls, il reinterro della parte eccedente dello scavo, con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed
infestanti ed il ripristino del tappeto erboso. Incluso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi
oneri di smaltimento e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera compiuta.
euro (centoventinove/11)

ml

129,1100

Fornitura e posa di recinzione, verniciata con polveri poliestere, colore RAL a discrezione della DL, costituita da: a) piantane in profilato di
acciaio zincato a caldo, a sezione quadrata, con scanalature e tappi in plastica, aventi dimensioni mm 60x60, altezza totale mm 1795, peso
kg/cad 7,0, annegate in plinti di fondazione in calcestruzzo, di dimensioni cm 40x40x70; b) pannelli modulari rigidi in rete elettrosaldata di
acciaio zincato a caldo, con sagomatura decorativa sul lato superiore, aventi altezza di mm 1540, larghezza mm 2000 o a misura per gli
elementi di chiusura, maglia mm 50x200, tondi verticali diametro mm 5 (interasse mm 50), tondi orizzontali diametro mm 5 (interasse mm
200), n° 2 nervature orizzontali, peso pannelli kg/cad 14,2 imbullonati ai montanti verticali con bullonatura adeguata. Completa di accessori
e opere di fissaggio, quali e mediante piastrine, viti e dadi. Compreso: gli scavi, i plinti in cls, le assistenze ed ogni altro onere per rendere
l'opera finita.
euro (quarantaquattro/00)

mq

44,0000

Fornitura e posa di recinzione forestale realizzata con rete metallica zincata, diametro non inferiore a 2 mm, dell'altezza di mt 1,0 sorretta e
tenuta in tensione da pali di castagno di lunghezza di nt 1,5 e di diametro di cm 10, posti a distanza di mt 1,5, compresi puntoni e tiranti
nelle deviazioni
euro (sei/00)

ml

6,0000

Manutenzione e ripristino di recinzione metallica zincata comprensivo di sostituzione parziale di pali o rete, consolidamento di pali e rete
esistente
euro (zero/04)

ml

0,0400

Fornitura e posa in opera di tavolo pic -nic composto da un tavolo e due panche del tipo: struttura portante realizzata in piatto di acciaio, di
sezione mm 12x40, zincato a caldo, sedute e piano del tavolo formati da stecche di sezione mm 115x45 spigolate e stondate, in legno di pino
nordico impregnato a pressione in autoclave, con speciali sostanze antisettiche e antifungine, ed ulteriormente trattate con speciali vernici
pigmentate a base acrilica al fine di proteggere il legno anche dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.
Dimensioni: Lunghezza = mm 1900, Larghezza = mm 2130, H = mm 840.
euro (seicentonovantanove/79)

cad

699,7900

Fornitura e posa in opera di tavolo pic -nic composto da un tavolo e due panche del tipo: struttura portante con montanti, traversi (mm
160x600), sedute e piano tavolo in legno di pino nordico impregnato a pressione in autoclave, in assenza di cromo, a norma DIN 68800 con
speciali sostanze antisettiche e antifungine, ed ulteriormente trattate con speciali vernici pigmentate a base acrilica al fine di proteggere il
legno anche dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti. Piano tavolo (cm 194x75) e sedute costituite da tavole
piallate da mm 45x90m con angoli smussati, segate fuori cuore e assemblate con bulloneria a testa tonda in acciaio zincato a fuoco complete
di dadi autobloccanti e rondelle a completo incasso nel legno.
Compreso la fornitura di n° 4 ganci per il fissaggio al terreno.
Dimensioni: Lunghezza = mm 1940, Larghezza = mm 1970, H = mm 800.
euro (cinquecentosessantaotto/10)

cad

568,1000

Fornitura e posa di casotto in legno rettangolare con tetto monofalda e dotato di una porta richiudibile, costruito interamente in legno di pino
nordico impreganto a pressione in autoclave, ed ulteriormente trattato con speciali vernici pigmentate a base acrilica al fine di proteggere il
legno anche dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.
Gli elementi singoli dovranno rispettare per sezioni, dimensioni, materiali e modalità di costruzione, quanto di seguito elencato; le misure
riportate sono da considerarsi come limite minimo di riferimento, eventuali sezioni e/o dimensioni difformi da quelle riportate nel seguito,
dovranno essere equivalenti a quelle previste in termini statici e prestazionali:
-Montanti di sez. mm.90x90 in legno lamellare a 3 lamine;
- tetto a 1 falda, realizzato in tavolato da mm 195 di larghezza, 170 di lunghezza e mm.20 di spessore fissate su telaio di supporto costituito
da 4 elementi, il tutto assemblato alla torre con apposite staffe in acciaio inox.Il teto sarà provvisto di una copertura specifica,fissata sopra
il tavolato, con funzione impermeabile e isolante.
- piano di calpestio con dimensioni 150x155 costruito con tavole di spessore mm. 30 supportate da telaio quadro con rinforzo centrale, ad
elementi di sezione mm 115x45
- 4 pareti a pannelli orizzontali costruite con tavole di sezione 195x30 mm, supportate da telaio quadro con rinforzo centrale, ad elementi di
sezione mm 115x45
-porta richiudibile di 70 cm di larghezza, con cornice, posta lateralmente, sul lato di 155 cm
la struttura avrà dimensioni complessive di cm 150x155x195 cm nel punto di altezza minima e 225 cm nel punto di altezza massima
SICUREZZA: COSTRUITO RISPETTANDO LE NORME EN 1176
DIMENSIONI MINIME DELLA STRUTTURA CIRCA: . cm 120x120x210h
Sono compresi lo scavo, il materiale cementizio e il sottofondo per la realizzazione di una piazzola in cls (160x160x30mm fuori terra) per
l'appoggio e l'ancoraggio della struttura, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il
carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (duemilatrecentosettantacinque/00)

cad

2.375,0000
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Nr. 1067
c/c/0027/03
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c/c/0028

Nr. 1069
c/c/0028/1

Nr. 1070
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Nr. 1071
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Nr. 1072
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Nr. 1073
c/c/0031

Nr. 1074
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Nr. 1075
c/c/0032/1

Nr. 1076
c/c/0033

Nr. 1077
c/c/0034

Nr. 1078
c/c/0035

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
misura

PREZZO
UNITARIO

Rimozione di casotto in legno di qualsiasi modello, compreso taglio dei dei montanti e di eventuali ferri, la demolizione dell'ancoraggio, il
carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento. Sono compresi la pulizia
dell'area, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti. il ripristino del manto erboso.
euro (centoottantasei/30)

cad

186,3000

Fornitura di cassapanca richiudibile per ricovero attrezzi, costruita interamente in legno di pino nordico impregnato a pressione in autoclave,
in assenza di cromo, a norma DIN 68800 con speciali sostanze antisettiche e antifungine, ed ulteriormente trattate con speciali vernici
pigmentate a base acrilica al fine di proteggere il legno anche dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.
Dimensioni: Lunghezza = mm 1600, Larghezza = mm 500, H = mm 700.
composto da pannelli di sezione= mm 115x45 con angoli smussati, segate fuori cuore e assemblate con bulloneria a testa tonda in acciaio
zincato a fuoco complete di dadi autobloccanti e rondelle a completo incasso nel legno.
Compreso la fornitura di n° 4 ganci per il fissaggio al terreno.
euro (cinquecentoottantacinque/00)

cad

585,0000

Manutenzione ad arredi esistenti:
Copertura di pergolato esistente, mediante fornitura e posa di rete elettrosaldata zincata e telo ombreggiante/filtrante. Compresa minuteria e
ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita.
euro (centodiciannove/00)

mq

119,0000

Manutenzione ad arredi esistenti:
Sostituzione di tavole a casotti esistenti, mediante la fornitura e posa, compresa la rimozione del pezzo ammalorato, di tavolato di sezione
20*195 mm, lunghezza minima 170, in legno di pino nordico impregnato a prezzione in autoclave e ulteriormente trattato con speciali
vernici pigmentate a base acrilica al fine di proteggere il legno anche dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.
Compresi, taglio e sagomatura delle tavole fino alla lunghezza necessaria, minuteria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita.
euro (sessantacinque/00)

cad

65,0000

Manutenzione ad arredi esistenti:
Sostituzione di tavole a sedute esistenti (Parco Rurale), mediante la fornitura e posa, compresa la rimozione del pezzo ammalorato, di n° 4
traverse di dimensioni cm 39,5x9,5x1,8 di spessore e n° 4 listelli di dimensioni cm 150x9x1,8 di spessore, in legno di pino nordico
impregnato a pressione in autoclave e ulteriormente trattato con speciali vernici pigmentate a base acrilica al fine di proteggere il legno anche
dalle degradazioni chimico - fisiche esercitate dai raggi ultravioletti.
Compresi, taglio e sagomatura delle tavole fino alla lunghezza necessaria, minuteria e ogni quant'altro occorrente per rendere l'opera finita.
euro (ottanta/00)

cad

80,0000

Fornitura e posa in opera di fioriera circolare autolivellante in cls armato, vibrato e trattato antidegrado; con riserva permanente d'acqua,
areazione dell'apparato radicale e dispositivo per la movimentazione.
Dimensioni d'ingombro: diametro mm 1220, H mm 625
euro (cinquecentotrenta/00)

cad

530,0000

Fornitura e posa in opera di fioriera ovale autolivellante in cls armato, vibrato e trattato antidegrado; con riserva permanente d'acqua,
areazione dell'apparato radicale e dispositivo per la movimentazione.
Dimensioni d'ingombro: 1500*570 mm, h 450 mm. Peso 350 Kg
euro (trecento/00)

cad

300,0000

Fornitura e posa in opera di fioriera ovale in cls con finitura decapata e idrofugata
Dimensioni di ingombro: 1200*320 mm, h 420 mm; peso 174 Kg; capacità complessiva 37 litri;
euro (seicentodieci/00)

cad

610,0000

Fornitura e posa in opera di fioriera ovale in cls armato con acciaio inossidabile, con finitura decapata e idrofugata
Dimensioni di ingombro: 2000*400 mm, h 530 mm; peso 370 Kg; capacità complessiva 117 litri;
euro (seicentonovantaotto/00)

cad

698,0000

Fornitura e posa in opera di fioriera completa di vaso in cotto costituita da profili in piatto di acciaio mm 25x4 opportunamente sagomati,
bordati superiormente da tondino in acciaio diametro mm 10. Il fondo dovrà essere in laminato piatto di acciaio (spessore mm 4); il tutto
dovrà essere opportunamente saldato. Tutte le parti metalliche dovranno essere zincate a caldo secondo le norme UNI e verniciate con
polveri termoindurenti. La fioriera dovrà essere completa di opere di fissaggio.
Dimensioni di ingombro: diametro mm 650x525h, capacità 60 litri, peso 34 Kg.
euro (quattrocentosettanta/00)

cad

470,0000

Fornitura e posa di griglia copritornello in ghisa sferoidale (8 elementi), comprensivo di una mano di vernice protettiva color ghisa,
dimensioni 1200*1200*25 mm; con foro centrale con dimensioni da 500 mm e controtelaio in acciaio inox, bordato perimetralmente con
piatto in acciaio inox angolare di sezione 35*35*3 mm e relative zanche di ancoraggio, compreso: bulloneria e accessori vari per la chiusura
degli elementi in ghisa e di ogni altro intervento necessario per rendere la realizzazione completa e a regola d'arte.
euro (quattrocento/00)

cad

400,0000

Fornitura e posa di griglia copritornello in ghisa sferoidale circolare a 8 elementi, comprensivo di una mano di vernice protettiva color ghisa
e anello di fondazione per il fissaggio della griglia in acciaio inox e relative zanche di ancoraggio. Dimensioni diamentro interno 500 mm,
esterno 1000 mm; spessore 25 mm; compreso: bulloneria e accessori vari per la chiusura degli elementi in ghisa e di ogni altro intervento
necessario per rendere la realizzazione completa e a regola d'arte.
euro (trecentoquattordici/00)

cad

314,0000

Fornitura e posa di griglia copritornello in ghisa sferoidale circolare a 8 elementi, comprensivo di una mano di vernice protettiva color ghisa
e anello di fondazione per il fissaggio della griglia in acciaio inox e relative zanche di ancoraggio. Dimensioni diamentro interno 500 mm,
esterno 1200 mm; spessore 25 mm; compreso: bulloneria e accessori vari per la chiusura degli elementi in ghisa e di ogni altro intervento
necessario per rendere la realizzazione completa e a regola d'arte.
euro (quattrocentosettantacinque/00)

cad

475,0000
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Fornitura e posa di griglia copritornello in ghisa sferoidale circolare a 8 elementi, comprensivo di una mano di vernice protettiva color ghisa
e anello di fondazione per il fissaggio della griglia in acciaio inox e relative zanche di ancoraggio. Dimensioni diamentro interno 600 mm,
esterno 2000 mm; spessore 25 mm; compreso: bulloneria e accessori vari per la chiusura degli elementi in ghisa e di ogni altro intervento
necessario per rendere la realizzazione completa e a regola d'arte.
euro (ottocentocinquantadue/00)

cad

852,0000

Rimozione di griglia copritornello in ghisa sferoidale, circolare o quadrata, di diametro o lato fino a 2000 mm, compresa la rimozione
dell'ancoraggio e il ripristino del tornello con terra di coltivo libera da inerti e sassi ed infestanti. Compreso il carico, il trasporto ed il
conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. , i relativi oneri di smaltimento e ogni quant'altro coccorra a rendere l'opera compiuta.
euro (trenta/00)

cad

30,0000

Rimessa in quota griglie copritornello in ghisa sferoidale, circolare o quadrata, di diametro o lato fino a 2000 mm, mediante: Rimozione di
griglia copritornello, e ancoraggio, messa in quota del tornello mediante fornitura e stesa di ghiaino lavato, riposizionamento della griglia con
fissaggio all'apposito controtelaio. Compresi mezzi, trasporto e operatore. Compreso il carico, il trasporto ed il conferimento del materiale di
risulta alle PP.DD. , i relativi oneri di smaltimento e ogni quant'altro coccorra a rendere l'opera compiuta.
euro (quarantauno/00)

cad

41,0000

Fornitura e posa di archetto in ferro tubolare a protezione d'albero, posizionato agli angoli di un quadrato fino a 2 m di lato attorno all'albero,
compreso lo scavo e la formazione del plinto di sezione 20*15*20 cm e il riempimento dello scavo, esclusa la fornitura dell'archetto
euro (sessantaotto/00)

cad

68,0000

Fornitura e posa di roccaglie in ceppo d'Iseo o di Poltragno, dimensioni e pezzature variabili da 0.10 mc a 1 mc, in relazione all'opera da
eseguire, posate con malta di cemento colorata in pasta, compresa qualsiaisi lavorazione necessaria alla messa in opera per la realizzazione
delle roccaglie e gli adattamenti richiesti, movimentazioni varie e quant'altro necessario per la perfetta esecuzione dell'opera; 1mc =2500 Kg
euro (duecentosettanta/00)

t

270,0000

Rimozione delle roccaglie in ceppo o cemento decorativo, di qualsiasi forma e dimensione, senza danneggiare l'intorno, compreso il carico, il
trasporto ed il conferimento alle PP.DD. e relativi oneri di smaltimento; 1mc =2500 Kg
euro (ottanta/00)

t

80,0000

Manutenzione ad arredi esistenti:
Mauntenzione straordinaria panchine, comprese opere di scarteggio, stuccatura, levigatura e impregnazione parti lignee; compresa la
fornitura dell'impregnante per legno "Tecnocolor - marrone" (Cod. 9.950), protettivo anche per le degradazioni chimico-fisiche esercitate dai
raggi ultravioletti, la stesa e quant'altro dovesse occorrere. Compreso il controllo statico e la registrazione della bulloneria.
euro (quaranta/00)

cad

40,0000

Fornitura e posa di cartello di identificazione giardino, costituito da segnale rettangolare in alluminio scatolato, di colori verde, bianco e nero
con bande rosse su modello di quelli già esistenti nel territorio comunale, pellicola altà intensità luminosa, dimensioni 90*135 cm (b*H),
montato su due piantane in acciaio inox zincato a caldo. Comprese le opere di fissaggio del cartello, lo scavo, le fondazioni in cls, il reinterro
della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto
ed il conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento e ogni quant'altro occorra a rendere l'opera
compiuta.
euro (centotrentasei/00)

cad

136,0000

Posa di cartello di identificazione giardino, costituito da segnale rettangolare in alluminio scatolato, di colori verde, bianco e nero con bande
rosse su modello di quelli già esistenti nel territorio comunale, pellicola altà intensità luminosa, dimensioni 90*135 cm (b*H), montato su
due piantane in acciaio inox zincato a caldo. Comprese le opere di fissaggio del cartello, lo scavo, le fondazioni in cls, il reinterro della parte
eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso, il carico, il trasporto ed il
conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento e ogni quant'altro occorra a rendere l'opera
compiuta. Esclusi cartello e piantane.
euro (venti/00)

cad

20,0000

Rimozione di staccionata in legno compreso carico, trasporto e conferimento alle PP.DD. del materiale di risulta, compreso mezzi e
personale. Compreso quant'altro occorra per rendere l'opera finita.
euro (diciotto/59)

mq

18,5900

Realizzazione di briglia in legname e pietrame mediante costruzione di struttura cellulare, realizzata con tondame di castagno o larice
scortecciato, del diametro di circa 20-25 cm e lunghezza minima di 3 m, fissato con chiodi e/o tondino in acciaio ad aderenza migliorata,
previa realizzazione di foro con trapano, e realizzazione di idonei incastri tra i singoli elementi; compreso lo scavo di fondazione e di
ammorsamento della struttura nelle sponde dell'alveo effettuato a mano o con mezzo meccanico, compreso il riempimento della struttura con
pietrame di pezzatura idonea, il traspèorto di materiali effettuato con qualsiasi mezzo, la ferramenta e qualsiasi altro onere per eseguire i
lavori.
euro (duecentoventiotto/90)

m3

228,9000

Realizzazione di difesa spondale in massi vincolati (volume non inferiore a mc. 0.30 e peso superiore a ql. 8) con talee di salice, disposti
lungo la scarpata, su due file parallele e parzialmente sovrapposte. I massi della fila a ridosso dell'alveo dovranno essere vincolati tra di loro,
mentre quelli della fila a monte vanno vincolati oltre che tra loro anche alternativamente a dei piloni in ferro a doppia T (anima 10 cm,
lunghezza 1.5-2.5 m.) ed infissi nell'alveo per 1-1.5 m. con interasse di m. 2. La legatura viene eseguita tramite umna fune in acciaio
(diametro 16 mm.) passante attraverso un'asola di una barra in acciaio, previa foratura di diametro e profondità adeguata ai massi medesimi,
ancorata ai massi con malta cementizia anti-ritiro, compreso ogni altro onere od accessorio, compreso lo scavo per eseguire il lavoro a regola
d'arte e la fornitura e l'infissione delle talee all'interno degli interstizi tra i massi e lal loro copertura con terreno agrario.
euro (centosette/10)

m3

107,1000

Ingegneria naturalistica (Cap 17)

Nr. 1089
c/a/0018

Nr. 1090
c/a/0019

Nr. 1091

Sistemazione delle sponde di bacino con fornitura, stesa e modellazione di strato di terra vegetale di spessore non inferiore a cm 20, vagliata
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e rastrellata al fine di eliminare i sassi di pezzatura superiore a cm 3-4.
euro (due/07)

mq

2,0700

Realizzazione di palificata costituita da legname massiccio (pali di legno forte impregnato) tagliato a misura, elementi in ferro ad U filettati
per la legatura a montanti in acciaio già predisposti (anch'essi compresi). Compreso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta
alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (ottantasette/76)

mq

87,7600

Realizzazione di briglia in legname e pietrame costituita da tondame scortecciato di legno idoneo (diametro cm 25) posto in opera mediante
incastellatura dei singoli pali, uniti con chiodi e graffe metalliche, riempimento con ciottoli di pietra disposti a mano. Compreso carico,
trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri di smaltimento.
euro (centoquarantaquattro/09)

mc

144,0900

Drenaggi (Cap 18)

Nr. 1094
b/m/0025

Fornitura e stesa di ghiaia lavata tonda mm 18-30 compresi trasporto e operatore.
euro (ventiuno/80)

t

21,8000

Nr. 1095
b/m/0026

Fornitura e stesa di ghiaia lavata tonda mm 8-15 compresi trasporto e operatore.
euro (ventitre/01)

t

23,0100

Nr. 1096
b/m/0027

Drenaggi in profondità cm 50/60 mediante scavo a sezione ristretta, stesa di tubo fessurato diam. cm 110 su letto di sabbia, compreso
raccordo al collettore od al pozzo perdente, reinterro con ghiaietto mm 2 fino a mm 15 dal piano, finito poi con terra.
euro (sedici/90)

ml

16,9000

Nr. 1097
b/n/0001

Fornitura e posa di tubo microforato in PVC diametro mm. 125. Escluso lo scavo compreso l'allacciamento a pozzetti di scarico.
euro (quattro/13)

ml

4,1300

Nr. 1098
c/a/0022

Fornitura e posa di saracinesca inserita in pozzetto con chiusino in cls compreso lo scavo, i raccordi alla tubazione, a sfera a passaggio
totale, doppia tenuta in teflon PN 40, munita di leva, il reinfianco in cls con spessore cm 10, la sigillatura in malta di cemento, il reinterro
della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso e quant'altro occorra
per rendere l'opera compiuta.
euro (cinquanta/00)

cad

50,0000

Fornitura e posa di anello in cls avente diametro cm 180 e altezza cm 200 (pozzo perdente), compreso lo scavo, la fornitura e stesa di
ghiaione drenante sul fondo e contro le pareti dell'anello (per un'altezza di cm 50), il reinterro con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed
infestanti, il ripristino del tappeto erboso e quant'altro occorra per rendere l'opera compiuta.
euro (cinquecentosedici/46)

cad

516,4600

Fornitura e posa di lastre rigide a base di polistirolo espanso, stampato, battentato sui quattro lati, spessore 82 mm, dimensioni del pannello
125x100 cm, massa grezza 25 kg/mq. Capacità di immagazzinamento idrico con una pendenza del piano di appoggio del 3%, 24 l/mq.
Sistema di drenaggio avente portata, con una pendenza del piano di appoggio del 3%, di 0.46 litri/sec/m come previsto dalla normativa DIN
4095. Conducibilità termica 0.50 m2 KW. Classe di infiammabilità dei materiali edili B1 secondo normativa DIN 4102.
euro (diciotto/07)

mq

18,0700

Fornitura e posa di cameretta in calcestruzzo di cemento di dimensioni cm 200x200x100h, luce cm 180x180, in monoblocco o ad anelli, con
soletta carrabile e botola di cm 50x70, compreso lo scavo, il reinfianco in cls con spessore cm 10, la sigillatura in malta di cemento, il
reinterro della parte eccedente lo scavo con terra di coltivo libera di inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del manto erboso e quant'altro
occorra per rendere l'opera compiuta.
euro (cinquecentotrenta/00)

cad

530,0000

Fornitura e posa di cameretta in calcestruzzo di cemento di dimensioni cm120x120x50h, luce cm 100x100, in monoblocco o ad anelli, con
soletta carrabile e botola di cm 50x70, compreso lo scavo, il reinfianco in cls con spessore cm 10, la sigillatura in malta di cemento, il
reinterro della parte eccedente lo scavo con terra di coltivo libera di inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del manto erboso e quant'altro
occorra per rendere l'opera compiuta.
euro (trecentoventitre/00)

cad

323,0000

Fornitura e posa di canalina in calcestruzzo, lunghezza cm 75, con griglia in ghisa sferoidale (norme UNI EN124 classe C250). Sono
compresi lo scavo, il sottofondo ed il reinfianco in cls, la sigillatura con malta di cemento, il reinterro, il trasporto e il conferimento a PP.DD.
del materiale di risulta, gli operatori, gli attrezzi ed i mezzi necessari.
a) luce interna cm 15x20
euro (sessantaquattro/56)

cad

64,5600

idem c.s. ...i mezzi necessari.
b) luce interna cm 20x25
euro (ottanta/05)

cad

80,0500

idem c.s. ...i mezzi necessari.
c) luce interna cm 30x35
euro (ottantasette/80)

cad

87,8000

Nr. 1106
c/a/0030

Formazione sottofondo ed intasamento in ghiaia grossa (peso medio=kg/mc 1700) o ciottoloni.
euro (trentauno/50)

mc

31,5000

Nr. 1107
c/a/0031

Spostamento di (comprese le opere di sbadacchiatura, il reinterro ed i ripristini):
c) pozzetti con chiusini in ghisa, in cemento, a marciapiede e/o stradali, griglie, idranti, canaline, ecc.

Nr. 1099
c/a/0023

Nr. 1100
c/a/0024

Nr. 1101
c/a/0025

Nr. 1102
c/a/0026

Nr. 1103
c/a/0027

Nr. 1104
c/a/0028

Nr. 1105
c/a/0029
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euro (cinquantauno/65)

Nr. 1108
c/a/0032

Nr. 1109
c/d/0007

Nr. 1110
c/d/0008

Nr. 1111
c/d/0009

Nr. 1112
c/d/0009/1

Nr. 1113
c/d/0009/2

Nr. 1114
c/d/0010

unità
di
misura
cad

PREZZO
UNITARIO
51,6500

Realizzazione di scarico in fognatura comprensivo di:
a) scavo a sezione effettiva per la posa dei tubi;
b) fornitura e posa di tubi in PVC della serie 302 pesante, incluso il sottofondo in sabbia, il reinfianco in cls ed il reinterro;
c) formazione di foro nella condotta di fognatura in corrispondenza dell'allacciamento, compresa la sigillatura ed i materiali occorrenti per
l'ancoraggio;
d) allacciamento in fognatura.
Compreso quant'altro occorra per rendere l'opera finita.
a corpo
euro (quattrocentocinquanta/00)

450,0000

Fornitura e posa di cameretta in calcestruzzo di cemento di dimensioni cm 200x200x100h, luce cm 180x180, in monoblocco o ad anelli, con
soletta carrabile e botola di cm 50x70, compreso lo scavo, il reinfianco in cls con spessore cm 10, la sigillatura in malta di cemento, il
reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso e quant'altro
occorra per rendere l'opera compiuta.
euro (cinquecentotrenta/00)

cad

530,0000

Fornitura e posa di cameretta in calcestruzzo di cemento di dimensioni cm 120x120x50h, luce cm 100x100, in monoblocco o ad anelli, con
soletta carrabile e botola di cm 50x70, compreso lo scavo, il reinfianco in cls con spessore cm 10, la sigillatura in malta di cemento, il
reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso e quant'altro
occorra per rendere l'opera compiuta.
euro (trecentoventitre/00)

cad

323,0000

Fornitura e posa di chiusino carrabile in ghisa di cm 50x70, conforme alla norma UNI EN 124 classe C250, compreso di telaio e di
quant'altro occorre per rendere l'opera finita.
euro (centoottantacinque/92)

cad

185,9200

Fornitura e posa di pozzetto in calcestruzzo di cemento di dimensioni cm 50x50, in monoblocco o ad anelli, con chiusino in cls, compreso lo
scavo, il reinfianco in cls con spessore cm 10, la sigillatura in malta di cemento, il reinterro della parte eccedente dello scavo con terra di
coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso e quant'altro occorra per rendere l'opera compiuta.
euro (ottanta/00)

cad

80,0000

Fornitura e posa di pozzetto sifonato in calcestruzzo di cemento di dimensioni cm 50x50, in monoblocco o ad anelli, con caditoia in cls,
compreso lo scavo, il reinfianco in cls con spessore cm 10, la sigillatura in malta di cemento, il reinterro della parte eccedente dello scavo
con terra di coltivo libera da inerti, sassi ed infestanti, il ripristino del tappeto erboso e quant'altro occorra per rendere l'opera compiuta.
euro (cento/00)

cad

100,0000

Realizzazione di scarico in fognatura comprensivo di:
a) scavo a sezione effettiva per la posa dei tubi;
b) fornitura e posa di tubi in PVC della serie 302 pesante, incluso il sottofondo in sabbia, il reinfianco in cls ed il reinterro;
c) formazione di foro nella condotta di fognatura in corrispondenza dell'allacciamento, compresa la sigillatura ed i materiali occorrenti per
l'ancoraggio;
d) allacciamento in fognatura.
Compreso quant'altro occorra per rendere l'opera finita.
a corpo
euro (quattrocentocinquanta/00)

450,0000

Fontane, fontanelle e laghetto (Cap 19)

Nr. 1115
b/m/0008

Nr. 1116
b/m/0009

Nr. 1117
b/m/0010

Nr. 1118
b/m/0011

Nr. 1119
b/m/0012

Pulizia periodica di fontana con presenza di animali, consistente nella pulizia dello specchio d'acqua e del fondo vasca da rifiuti, foglie, ecc.
con apposito retino, nella pulizia dei filtri con attrezzatura idonea e nella pulizia delle spugne poste all'interno della vaschetta filtri, da
eseguirsi a completa cura ed onere dell'impresa. Compresi mezzi ed operatore, il carico, il trasporto, e lo smaltimento, compresi i relativi
oneri.
Per superfici fino a mq 100.
a corpo
euro (cinquantacinque/00)

55,0000

Pulizia completa di fontana con presenza di animali, consistente in: spostamento temporaneo dei pesci, tartarughe, ecc. in idoneo
contenitore, svuotamento della fontana, pulizia del fondo, degli scarichi e delle pompe mediante idonea idropulitrice, svuotamento e pulizia
della vaschetta filtri (comprese le spugne), riempimento della vasca con acqua con l'aggiunta di prodotti tipo "Starter bacteria" o equivalente
e "Anti-algues" o equivalente, ricollocazione dei pesci nella vasca, da eseguirsi a completa cura ed onere dell'impresa. Compresi mezzi ed
operatore, il carico, il trasporto, e lo smaltimento, compresi i relativi oneri.
Per superfici fino a mq 100.
a corpo
euro (quattrocento/00)

400,0000

Pulizia periodica di fontana, consistente nella pulizia dello specchio d'acqua e del fondo con apposito retino, da rifiuti, foglie, ecc. da
eseguirsi a completa cura ed onere dell'impresa. Compresi mezzi ed operatore, il carico, il trasporto, e lo smaltimento, compresi i relativi
oneri.
Per superfici fino a mq 100.
a corpo
euro (trentasette/50)

37,5000

Pulizia completa di fontana, consistente in: svuotamento della vasca, pulizia del fondo, delle pareti della fontana e dei filtri (previo
smontaggio), mediante idonea idropulitrice, riempimento della vasca con acqua con l'aggiunta di prodotti antialghe. Compresi mezzi,
operatori,prodotti, il carico, il trasporto, e lo smaltimento, inclusi i relativi oneri.
a corpo
euro (trecentotrenta/00)

330,0000

Fornitura e posa di pompa d'acqua per laghetti ornamentali tipo fitodepurazione o piscine biologiche, funzionamento continuo a basso
consumo energetico (115 W) e portata 8.100 lt/h (Modello MPF 8000 o equivalente), compreso il posizionamento, il fissaggio, la fornitura
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dei materiali minuti e quant'altro occorra per rendere l'opera finita.
euro (trecentocinquanta/00)

cad

350,0000

Fornitura e posa di pompa autoadescante (per ricircolo acque laghetto) con portata 14 m3/h, compreso il posizionamento, il fissaggio, la
fornitura dei materiali minuti e quant'altro occorra per rendere l'opera finita.
euro (seicentotrenta/00)

cad

630,0000

Fornitura e posa di pompa d'acqua per laghetti ornamentali tipo fitodepurazione o piscine biologiche, funzionamento continuo a basso
consumo energetico (115 W) e portata 8.100 lt/h (Modello MPF 8000 o equivalente), compreso il posizionamento, il fissaggio, la fornitura
dei materiali minuti e quant'altro occorra per rendere l'opera finita.
euro (trecentocinquanta/00)

cad

350,0000

Fornitura e posa di pompa autoadescante (per ricircolo acque laghetto) con portata 14 m3/h, compreso il posizionamento, il fissaggio, la
fornitura dei materiali minuti e quant'altro occorra per rendere l'opera finita.
euro (seicentotrenta/00)

cad

630,0000

Fornitura e posa di skimmer galleggiante con cesto estraibile diametro cm 20, altezza cm 40, predisposto per l'attacco di tubo galleggiante
per la pulizia della zona di nuoto, compreso il posizionamento, il fissaggio, la fornitura dei materiali minuti e quant'altro occorra per rendere
l'opera finita.
euro (novecentoventi/00)

cad

920,0000

Fornitura e posa di skimmer galleggiante con apertura orizzontale rotonda, diametro mm 160, compreso il posizionamento, il fissaggio, la
fornitura dei materiali minuti e quant'altro occorra per rendere l'opera finita.
euro (ottanta/00)

cad

80,0000

Fornitura e posa di pozzetto in PE per l'installazione di una pompa e altre apparecchiature elettriche, compreso il posizionamento a terra e
quant'altro occorra per rendere l'opera finita. Misure cm 110x85x60 incluso coperchio in PE.
euro (trecentoottanta/00)

cad

380,0000

Fornitura e posa di filtro a vortice in vetroresina, diametro cm 85, altezza cm 75, portata < 20.000 lt/h, compreso il posizionamento e
quant'altro occorra per rendere l'opera finita.
euro (settecentocinquanta/00)

cad

750,0000

Nr. 1127
b/m/0018

Fornitura e posa di geotessile PES peso 500 gr/mq, compreso posizionamento e quant'altro occorra per rendere l'opera finita.
euro (uno/80)

mq

1,8000

Nr. 1128
b/m/0019

Fornitura e posa di raccordi, curve, gomiti per tubazioni in PVC DN 110 compreso quant'altro occorra per rendere l'opera finita.
euro (due/02)

cad

2,0200

Nr. 1129
b/m/0020

Fornitura e posa di asta telescopica in alluminio lunghezza m. 7,4.
euro (sessanta/00)

cad

60,0000

Nr. 1130
b/m/0021

Fornitura e posa di retina in plastica per la pulizia del fondo vasca.
euro (diciannove/00)

cad

19,0000

Nr. 1131
b/m/0022

Fornitura e posa di retina in plastica per la raccolta di foglie sullo specchio d'acqua.
euro (quattordici/00)

cad

14,0000

Nr. 1132
b/m/0023

Fornitura di prodotto biologico per il fissaggio del fosforo libero nell'acqua ("SeDox" o equivalente), in confezione da Kg 10, dosaggio
normale 50 gr/mc d'acqua; durata 2 mesi 1/2.
euro (centoottanta/00)

cad

180,0000

Fornitura di prodotto biologico antialghe ("AlgoClear" o equivalente), in confezione da Lt. 5, dosaggio normale trattamento iniziale: 50 ml/
mc d'acqua; durata 2/3 settimane.
euro (quattro/50)

cad

4,5000

Fornitura e stesa di concime speciale granulare per piante acquatiche, a lento rilascio, addizionato con elementi in traccia, non modifica il ph
o la durezza dell'acqua, sicuro per pesci ed invertebrati, effetto anti-alga, distribuito manualmente, in ragione di gr. 15/pianta. Compreso
prodotto, mezzi e operatore. Confezione da gr. 1000.
euro (ventiotto/00)

cad

28,0000

Fornitura e messa a dimora di piante acquatiche in varietà (Acorus calamus, Aponogeton dystachius, Butomus umbrellatus, Calla palustris,
Houttuynia cordata, Hydrocleys nymphoides, Iris pseudacorus, Nuphar japonica, Nymphaea spp. Nelumbo spp., ecc.) in vaso cm 18, piante
di 2 anni.
euro (trentaquattro/10)

cad

34,1000

Nr. 1136
b/m/0029

idem c.s. ...vaso cm 9.
euro (quattro/81)

cad

4,8100

Nr. 1137
b/m/0030

Fornitura e messa a dimora di piante acquatiche sommerse in varietà (Ceratophyllum demersum, Elodea canadensis, Lagarosiphon mayor,
Potamogeton crispus, Potamogeton lucens, Sagittaria theres, Vallisneria gigantea, ecc.) in vaso cm 18.
euro (uno/01)

cad

1,0100

Nr. 1138
c/a/0079

Ugello per fontana in bronzo/ottone modello "Calla", diam 1".
euro (centotrentanove/33)

cad

139,3300

Nr. 1139

Faro tipo "Disano" da interro,carrabile, con profilo in acciaio inox.

Nr. 1120
b/m/0013

Nr. 1121
b/m/0013/1

Nr. 1122
b/m/0013/2

Nr. 1123
b/m/0014

Nr. 1124
b/m/0015

Nr. 1125
b/m/0016

Nr. 1126
b/m/0017

Nr. 1133
b/m/0024

Nr. 1134
b/m/0027

Nr. 1135
b/m/0028
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c/a/0080

euro (trecentoquarantatre/87)

cad

343,8700

Nr. 1140
c/a/0082

Troppo pieno in acciaio inox con griglia di protezione.
euro (centosessantaotto/00)

cad

168,0000

Nr. 1141
c/a/0083

Filtro circolare in acciaio inox per ricircolo fontana attacco 2".
euro (centosessantaotto/00)

cad

168,0000

Nr. 1142
c/d/0002

Rimozione manto impermeabile in materiale plastico, compreso abbassamento al piano di carico, carico, trasporto e conferimento alle
PP.DD. del materiale di risulta, compreso mezzi e personale. Eseguito a macchina e/o a mano.
euro (due/00)

mq

2,0000

Fornitura e stesa di calcestruzzo osmotico o bentonitico dello spessore di cm 15 a kg 300 di cemento R325 confezionato con granulometria
di inerti gettati con l'ausilio di casseri, compreso carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta alle PP.DD. compresi i relativi oneri
di smaltimento.
euro (centoventi/33)

mc

120,3300

Nr. 1143
c/d/0004

Nr. 1144
c/d/0011

Nr. 1145
c/d/0012

Fornitura e posa di impianto di carico comprensivo di elettrovalvola avente diametro 1". Compreso quant'altro occorra per rendere l'opera
finita.
a corpo
euro (seicentocinquanta/00)

650,0000

Fornitura e posa di multibox comprensivo di troppo pieno, sensori di livello, carico, con griglia in acciaio inox. Compreso quant'altro occorra
per rendere l'opera finita.
a corpo
euro (millecentosettanta/00)

1.170,0000

Nr. 1146
c/d/0013

Fornitura e posa di linea di scarico con tubazione diametro mm 90. Compreso quant'altro occorra per rendere l'opera finita.
euro (settecentoottanta/00)

Nr. 1147
c/d/0014

Fornitura e posa di componenti di ricircolo: ugello cascata con attacco avente diametro di 1" 1/2 e uscita mm 82. Compreso quant'altro
occorra per rendere l'opera finita.
euro (settecentosessantasette/00)

a corpo

780,0000

cad

767,0000

Nr. 1148
c/d/0015

Fornitura e posa di gruppo completo di ricircolo con pompa da 3 KW. Compreso quant'altro occorra per rendere l'opera finita.
euro (duemilaottocentosessanta/00)

a corpo

2.860,0000

Nr. 1149
c/d/0016

Fornitura e posa di componenti di ricircolo: linea idraulica completa con tubazioni aventi diametro mm 63. Compreso quant'altro occorra per
rendere l'opera finita.
a corpo
euro (quattrocentosessantaotto/00)

468,0000

Fornitura e posa di componenti di ricircolo: linea idraulica completa con tubazioni aventi diametro mm 110. Compreso quant'altro occorra
per rendere l'opera finita.
a corpo
euro (millecentosettanta/00)

1.170,0000

Nr. 1151
c/d/0018

Fornitura e posa di componenti di ricircolo: filtro antivortice diametro 4". Compreso quant'altro occorra per rendere l'opera finita.
euro (millequattrocentotrenta/00)

a corpo

1.430,0000

Nr. 1152
c/d/0019

Fornitura e posa di fontanella in ghisa sferoidale tipo Milano, con rubinetteria a pulsante in ottone, peso kg 155 - altezza cm 150 - colore
verde vagone RAL 6005, rosso o grigio. Comprese le opere di scavo, l'allacciamento alla rete idrica mediante tubazione in polietilene ad alta
densità, diametro mm 50, la fornitura e posa di nr 1 pozzetto cm 45x45 con chiusino in cls, n° 1 pozzetto di cm 45x45 con chiusino a
caditoia in ghisa, il reinterro, lo scarico delle acque in fognatura o in pozzo perdente di dimensioni minime ml 1,50x2,00 h. mediante
tubazione in PVC serie 302 pesante di diametro 125, spessore mm 3 e qualsiasi altro lavoro atto a rendere funzionante la fontanella. Sono
esclusi gli oneri di contatore AmiAcque.
euro (milleseicentouno/00)

cada

1.601,0000

Nr. 1153
c/d/0020

Fornitura e installazione di rubinetti in acciaio inox, qualsiasi modello.
euro (settantaquattro/00)

cad

74,0000

Nr. 1154
c/d/0021

Fornitura e installazione di rubinetti in ottone, qualsiasi modello.
euro (novantadue/00)

cad

92,0000

Nr. 1155
c/d/0022

Fornitura e posa di linea di scarico con tubazione diametro mm 90. Compreso quant'altro occorra per rendere l'opera finita.
euro (settecentoottanta/00)

a corpo

780,0000

Nr. 1156
c/d/0023

Fornitura e montaggio di sensore di livello magnetico in acciaio inox 316 e relativo collegamento ad elettrovalvola da 1". Contatti annegati in
resina poliuretanica al fine di assicurare comleta ermeticità, nonchè una elevata resistenza agli urti, grado di protezione dell'asta e del
galleggiante: IP68; grado di protezione dell'attacco del cavo: IP67; cavo di collegamento in PVC o in gomma siliconata di lunghezza m. 0,50
e sezione dei conduttori interni 0,75 mmq. Comprese minuteria e raccordi.
euro (ottocentosessanta/00)

cad

860,0000

Fornitura e montaggio di ugello schiumogeno tipo "Geyser" in ottone ed acciaio con flangia di regolazione angolo, diam. alla base 1 1/2",
diam. esterno dell'ugello 62 mm. Funzionamento indipendente dal livello dell'acqua ed elevata midcelazioneCompresa fornitura e posa di
raccorderia e minuteria.
euro (quattrocento/00)

cad

400,0000

Fornitura e posa di flangia regolabile in ottone diam. 1 1/2".
euro (duecentosessantasei/00)

cad

266,0000

Nr. 1150
c/d/0017

Nr. 1157
c/d/0024

Nr. 1158
c/d/0025
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Fornitura e posa di sensore vento con scheda elettronica di blocco funzionamento fontana in caso di vento, composto da una centralina in
scatola stagna, un anemometro ed un sensore con cavo da mt. 3. Compresa fornitura e posa di raccordi e minuteria.
euro (milletrecentoottanta/00)

cad

1.380,0000

Fornitura e posa elettropompa centrifuga, portata fino a 1800 l/min, prevalenza fino a 24,5 m, altezza d'aspirazione manometrica fino a 7 mt.
Corpo pompa in ghisa, provvisto di bocche filettate ISO 228/1, girante in ottone del tipo a flusso radiale centrifugo, albero motore in acciaio
inox EN 10088-3 - 1.4014, tenuta meccanica: ceramica-grafite-NBR, motore elettrico: HFm: monofase 230 V - 50 Hz con condensatore e
salvamotore termico incorporato nell'avvolgimento; hF: trifase 230/400 V - 50 Hz; isiolamento classe F, protezione IP 44. Compreso
fornitura e posa attacchi, raccorderia, minuteria.
euro (duemilaottocentosessanta/00)

cad

2.860,0000

Fornitura e posa di quadro elettrico di protezione e comando per fontane, conforme alla norma EN 60439-1 e alla norma EN 50081-1-2,
componenti principali: interruttore generale quadripolare magnetotermico differenziale 0.03 A; interruttore magnetico per pompa centrifuga;
contatore pompa con relè termico; contatore luci per relè termico per impianto di illuminazione subacquea; programmatore orario;
predisposizione per inserimento sensori vento; interruttore comando riempimento acqua. Comprese opere di collegamento e montaggio,
inclusa fornitura e posa di armadio conchiglia con doppia chiave, tenuta stagna.
a corpo
euro (millequattrocento/00)

1.400,0000

Nr. 1162
c/d/0029

Fornitura e posa cavo elettrico FG7 5x2,5 mm
euro (quattro/00)

m

Nr. 1163
c/d/0030

Fornitura e posa interruttore salvavita 0,03 amp 4 poli.
euro (centotrentacinque/00)

cad

135,0000

Nr. 1164
c/d/0031

Fornitura e posa filtro inox fontana, realizzato in acciaio inox a forma cilindrica diam. mm. 400; h mm 300 con forometria di filtraggio diam.
3 mm, atto a filtrare acqua di ricircolo fontana. Adotta sistema antivortice in aspirazione.
euro (settecentodieci/00)

cad

710,0000

Impermeabilizzazione di vasche fontane in cls a partire dalla superficie finita,mediante utilizzo di rivestimento impermeabile bicomponente
a base di cemento e resina, traspirante, flessibile e ad elevata resistenza meccanica, da posizionare a pennello o a spruzzo in doppio strato
sulla superficie. Il rivestimento dovrà essere costituito da materiali predosati e dovrà essere applicato in due strati in ragione di 2,5 kg/mq
complessivi e dovrà avere continuità applicativa. Caratteristiche prestazionali da garantire capacità di resistere alle spinte idrostatiche
positive e negative sino ad oltre 4 bar, adesione al calcestruzzo superiore a 2 kg/cmq, resistenza ai cicli di gelo e disgelo sino ad oltre 30
cicli, capacità di assorbimento delle fessure almeno 2 mm (con 2,5 kg/mq di materiale applicato), capacità di diminuizione sino al 97% della
profondità di carbonatazione rispetto ad un cls non trattato
euro (trentacinque/00)

m2

35,0000

Impermeabilizzazione vasca con stabilizzatura
euro (ventiotto/00)

mq

28,0000

Nr. 1165
c/d/0032

Nr. 1166
c/d/0033

Data, 18/06/2018
Il Progettista
Dr. Agr. U. Biino
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