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di
misura

PREZZO
UNITARIO

VOCI A MISURA
Nr. 1
Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a
1C.01.030.00 qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della
40.d
demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e
qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il
trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume: - da 0,0051 a 0,050 m³ (da 5,1
a 50 dm³)
euro (cinquecentosettantatre/01)

m³

573,01

Nr. 2
Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate,
1C.02.050.00 esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori: - per spessore fino a 50 cm
30.a
euro (dieci/47)

m³

10,47

Nr. 3
Scavo parziale di fondazione a sezione obbligata con pareti a scarpa, eseguito fino a m. 1,50 di profondità con mezzi meccanici, di
1C.02.100.00 materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature
30.b
fino a 0.75 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e
trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi eventuali oneri di smaltimento.
euro (quattordici/62)

m³

14,62

Nr. 4
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza: - fino alla profondità di 0,80 m, con carico e
1C.02.150.00 trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica;
10.b
euro (settantaquattro/20)

m³

74,20

Nr. 5
Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi rovesce, platee, ecc.) realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o
1C.04.010.00 qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico
30.a
adeguato alla particolare destinazione del getto e diametro massimo degli stessi pari a 31,5 mm, compresa la vibratura, esclusi ferro e
casseri; resistenza: - C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3
euro (centotrentauno/45)

m³

131,45

Nr. 6
Rasatura al civile anticarbonatazione di superfici in calcestruzzo eseguita con premiscelato a base di cementi, inerti selezionati, resine
1C.07.280.00 ridisperdibili additivi, colore grigio, applicata a spatola e finita al frattazzo; inclusii ponteggi esterni.
50
euro (diciannove/82)

m²

19,82

Nr. 7
Massetto per pavimento in calcestruzzo a 200 kg di cemento per m³ di impasto, spessore 8 cm, con giunti a riquadri, compresi giunti
1C.08.300.00 in PVC.
20
euro (ventiquattro/66)

m²

24,66

Nr. 8
Pavimento in ciottoli di fiume posati su letto di sabbia e cemento, di opportuna pezzatura e colore in relazione all'impiego. Compresi:
1C.16.050.01 la regolarizzazione, la costipazione del piano di posa, la sabbia di sottofondo e la sabbia di intasamento, le opere di protezione e
50
segnaletica, l'assistenza muraria e la pulizia finale.
euro (trentaotto/24)

m²

38,24

Lamatura di pavimenti in legno, compresa assistenza muraria e pulzia finale; finitura con: - una mano di cera e lucidatura
euro (quindici/27)

m²

15,27

Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con pitture: a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²)
euro (sei/35)

m²

6,35

Nr. 11
Trattamento con impregnante alla nitro protettivo opaco turapori, antimuffa trasparente, di superfici in legno già carteggiate e
1C.24.200.00 spolverate - una mano (p.s. 0,97 kg/l - resa 0,14-0,20 l/m² per mano). Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.
10
euro (quattro/77)

m²

4,77

Nr. 12
Carteggiatura leggera di superfici in legno grezze, per aggrappaggio di mano di fondo, oppure già verniciate, per una migliore finitura.
1C.24.200.00 Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.
20
euro (quattro/22)

m²

4,22

Nr. 13
Stuccatura saltuaria di nodi e fessure, compresa successiva carteggiatura delle zone stuccate. Compresi piani di lavoro ed assistenze
1C.24.200.00 murarie. Con stucco: - sintetico a solvente
30.b
euro (sei/29)

m²

6,29

Nr. 14
Verniciatura di finitura di superfici in legno già preparate e con mano di fondo, per esterno ed interno. Compresi piani di lavoro ed
1C.24.220.00 assistenze murarie. Con una mano di: - smalto sintetico con silicone, lucido (p.s. 1,07-1,20 kg/l secondo i colori - resa 0,06-0,075 l/
20.c
m² per una mano)
euro (sette/18)

m²

7,18

Nr. 15
Taglio, estirpazione, eventuale triturazione e trasporto alle discariche autorizzate delle essenze arboree poste dietro la testata dei
1C.26.700.00 monumenti da demolire. Compresa la rimozione dell'apparato radicale, il riempimento del vuoto conseguente con terra idonea fino a
20.f
0,5 m³, la sistemazione in piano del terreno circostante per una sup. minima di 4 m²; per ogni albero di altezza: - da 6,10 fino a 10,00
m. - fino a 5 alberi
euro (ventinove/07)

cad

29,07

Nr. 9
1C.18.400.00
60.a
Nr. 10
1C.24.140.00
10.a
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Nr. 16
Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: Macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni,
1C.27.050.01 scavi
00.a
euro (dieci/57)
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t

10,57

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: Legna di scarto, serramenti in legno
euro (trentauno/08)

t

31,08

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: Rifiuti vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia)
euro (settantasette/07)

t

77,07

Rete metallica elettrosaldata Ø 6 mm, maglia 10x10 cm, fornita e posata in opera all'intradosso delle volte o sul fondo delle fognature,
anche in presenza di acque. Compresi: il trasporto all'interno dei collettori, il taglio, lo sfrido, le legature alle spinottature, già
predisposte e computate a parte.
euro (sedici/97)

m²

16,97

Nr. 20
Stesa e modellazione di terra di coltivo con adattamento dei piani, compresa la fornitura della terra: [la terra da coltivo franco cantiere
1U.06.010.00 con le seguenti caratteristiche: - buona dotazione di elementi nutritivi, in proporzione e forma idonea, si prescrive in particolare una
20.a
presenza di sostanze organiche superiore all'1,5% (peso secco); - assenza di frazione granulometriche superiore ai 30 mm; - scheletro
(frazione >2 mm) inferiore al 5% in volume; - rapporto C/N compreso fra 3/15;
- dovrà essere priva di agenti patogeni, di semi infestanti e di sostanze tossiche per le piante.] - manuale
euro (trentaotto/45)

m³

38,45

Nr. 21
Tappeto in terra stabilizzata realizzato mediante stesa, con vibrofinitrice e rullatura finale, di impasto confezionato in impianto di
1U.06.070.00 betonaggio con 150 kg/m³ di cemento 32,5 R ed 1,00 kg/m³ di prodotto chimico a base di sali. E' esclusa la rullatura del fondo o la
10.a
formazione di sottofondo; con terra del sito: - fino a 5 cm
euro (cinque/68)

m²

5,68

Nr. 22
Formazione di pavimentazioni pedonali in graniglia calcarea (calcestre) tipo Maccadam all'acqua spessore 10 cm, compresso. La
1U.06.100.01 quantità di calcare presente deve essere superiore all'85%. Compreso lo scavo per formazione cassonetto spessore 30 cm e trasporto
10
alla discariche del materiale di risulta o eventuale stesa del materiale nell'ambito del cantiere; 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 una delle seguenti modalità:
- 1° modalità: posa in 3 strati, il primo strato di 4 cm 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 pezzatura
1/3 mm realizzato come gli strati precedenti con almeno 8 rullature;
- 2° modalità: posa in 2 strati, lo strato inferiore di 8 cm con le tre pezzature (6/12 mm; 3/6 mm; 1/3 mm) opportunamente miscelate e
adeguatamente bagnato e costipato con almeno 6 rullature, lo strato finale di 2 cm pezzatura 1/3 mm realizzato come lo strato
precedente con almeno 8 rullature.
euro (ventinove/77)

m²

29,77

Nr. 23
Fornitura e posa di pavimentazioni in gomma riciclata 100% EPDM.Pavimentazione in gomma riciclata a getto, antitrauma
1U.06.150.00 (certificata UNI EN 1177; EN 71.3 materiale atossico).Preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita
10.a
macchina.Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC).
Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata.Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa
e spianamento, spessore 10 mm 100% EPDM colori a scelta della Direzione Lavori.Successivamente alla posa dovrà essere effettuato
il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova".Per altezze di
caduta HIC: - da 0,00 a 1,00 m
euro (centodiciotto/19)

m²

118,19

Nr. 24
Fornitura e posa di pavimentazioni in gomma riciclata 100% EPDM.Pavimentazione in gomma riciclata a getto, antitrauma
1U.06.150.00 (certificata UNI EN 1177; EN 71.3 materiale atossico).Preparazione dell'impasto con collante a base poliuretanica tramite apposita
10.e
macchina.Getto del primo strato con impasto in granuli di gomma nera (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC).
Stesa e spianamento su massetto in cls. o mista opportunamente costipata.Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa
e spianamento, spessore 10 mm 100% EPDM colori a scelta della Direzione Lavori.Successivamente alla posa dovrà essere effettuato
il collaudo della pavimentazione secondo quanto previsto dalle normative UNI EN 1177 capitolo 6 "Metodo di prova".Per altezze di
caduta HIC: - da 0,00 a 3,00 m
euro (centosessantauno/39)

m²

161,39

Nr. 25
Demolizione di pavimentazione antitrauma in granuli di gomma riciclata o di pavimentazione in piastrelle di gomma, di qualsiasi
1U.06.150.00 spessore, con mezzo meccanico e finiture manuali.
70
È compreso il carico, il trasporto a discarica autoizzata o impianto di riciclaggio e la pulizia dell'area. Sono escluse le rimozioni dei
cordoli di qualsiasi materiale e del sottofondo. Sono inoltre esclusi gli oneri di discarica.
euro (tre/98)

m²

3,98

100 m²

19,19

Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con
eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina del miscuglio di
semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: - tappeto erboso per singole superfici
oltre i 1000 m².
euro (centodiciassette/73)
100 m²

117,73

Nr. 17
1C.27.050.01
00.b
Nr. 18
1C.27.050.01
00.d
Nr. 19
1U.01.200.00
20

Nr. 26
1U.06.180.00
30
Nr. 27
1U.06.180.00
40.b

Nr. 28

Semina e rullatura di miscuglio di semi per tappeto erboso e prato fiorito, eseguita a mano o con mezzo meccanico, escluso il seme.
euro (diciannove/19)

Formazione di siepe con scavo meccanico, piantumazione, rinterro, carico e trasporto del materiale di risulta, la fornitura e la
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1U.06.200.00 distribuzione di 40 l/m di ammendante organico, bagnatura all'impianto con 30 l/m di acqua, esclusa la fornitura di piante, per siepi
10.a
costituite da: - 5/6 piante per m, disposte in fila semplice
euro (nove/56)

m

Nr. 29
Piante latifoglie con zolla della specie Koelreuteria spp, Liquidambar spp, Prunus Pissardi in varietà, Cercidiphyllum Japonicum in
1U.06.210.00 varietà, Sorbus spp, Broussonetia Papyrifera in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza
40.c
capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo,
piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200
l di acqua. Di circonferenza: - 15 ÷ 16 cm
euro (centodieci/39)

cad

110,39

Nr. 30
Piante latifoglie con zolla della specie Koelreuteria spp, Liquidambar spp, Prunus Pissardi in varietà, Cercidiphyllum Japonicum in
1U.06.210.00 varietà, Sorbus spp, Broussonetia Papyrifera in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza
40.e
capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo,
piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200
l di acqua. Di circonferenza: - 19 ÷ 20 cm
euro (centosettantasei/17)

cad

176,17

Nr. 31
Piante latifoglie con zolla della specie Aesculus spp, Carpinus Betulus fastigiata in varietà, Crataegus spp, Ginkgo spp, Malus a fiore
1U.06.210.00 in varietà, Pyrus a fiore in varietà, Quercus spp, Acer Rubrum in varietà, Acer Platanoides Columnare, Acer Platanoides Crimson
60.e
King, Acer Platanoides Fassen Black , Magnolia a fiore in varietà, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate,
senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere. Messe a dimora, a filare o
in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta,
bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza: - 19 ÷ 20 cm
euro (duecentotrentatre/37)

cad

233,37

Nr. 32
Arbusti della specie Abelia spp, Buddleia spp, Callicarpa Bodineri in varietà, Chaenomeles spp, Caryopteris Clandenensis in varietà,
1U.06.240.00 Ceanothus spp, Cornus Alba Elegantissima, Cornus Stolonifera in varietà, Hidrangea spp, Ilex Crenata Convexa, Kolkwitzia Amabilis
10.c
in varietà, Mahonia Aquifolium in varietà, Perowskya Atriplicifolia in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto
effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata,
piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. In vaso di
diametro: - 24 cm
euro (undici/87)

cad

11,87

Nr. 33
Arbusti della specie Aronia Arbutifolia in varietà, Corylus Avellana in varietà, Cornus Mas in varietà, Cornus Sanguinea in varietà,
1U.06.240.00 Cotoneaster spp, Crataegus Monogyna in varietà, Deutzia spp, Escallonia spp, Forsythia spp, Kerria Japonica in varietà, Lespedeza
20.b
Thunbergii in varietà, Ligustrum spp, Lonicera spp, Philadelphus Coronarius in varietà, Potentilla Fruticosa in varietà, Pyracantha
spp, Rhamnus Frangula in varietà, Salix spp, Sambucus Nigra in varietà, Spartium Junceum in varietà, Spiraea spp, Symphoricarpos
spp, Weigela spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato
radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di
ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. In vaso di diametro: - 18 cm
euro (otto/52)

cad

8,52

Nr. 34
Arbusti della specie Artemisia spp, Aucuba Japonica in varietà, Berberis spp, Calicanthus spp, Cornus Alba Ivory Halo, Cotinus
1U.06.240.00 Coggyria in varietà, Cytisus spp, Euphorbia spp, Eleagnus spp, Genista Lydia in varietà, Lagestroemia Indica in varietà, Nandina
30.c
Domestica in varietà, Prunus Lusitanica Angustifolia, Punica Granatum in varietà, Syringa Vulgaris in varietà, Tamarix spp; le piante
dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a
dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m²,
bagnatura con 30 l/m² di acqua. In vaso di diametro: - 24 cm
euro (quattordici/47)

cad

14,47

Nr. 35
Arbusti rampicanti della specie Clematis spp, Hedera Colchica Arborescens, Hedera spp, Hydrangea Petiolaris in varietà, Jasminum
1U.06.240.00 Nudiflorum in varietà, Parthenocissus Veichii in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di
80.a
malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata, piantumazione,
rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. In vaso di diametro: - 18 cm
euro (undici/26)

cad

11,26

Nr. 36
Specie erbacee della specie Agapanthus spp, Aruncus Dioicus in varietà, Caltha Palustris in varietà, Eichhornia Crassipes in varietà,
1U.06.250.00 Gentiana Asclepiadea in varietà, Gunnera spp, Helleborus Niger in varietà, Helleborus Orientalis in varietà, Hemerocallis spp, Hosta
20
spp, Lippia Citriodora in varietà, Smilacinia spp, Thalictrum spp, diametro vaso 9 ÷ 12 cm; le piante dovranno essere con garanzia
d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di
buca adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua.
euro (tre/32)

cad

3,32

Nr. 37
Piante aromatiche della specie Lavandula spp, Lippia Citriodora in varietà, Matricaria Camomilla in varietà, Melissa Officinalis in
1U.06.310.00 varietà, Menta Glaciale in varietà, Myrtus Tarentina in varietà, Origanum Majorana in varietà, Origanum Vulgare in varietà, Rhem
20.a
Rhabarbarum in varietà, Rosmarinus Officinalis in varietà, Ruta Graveolens in varietà, Salvia Officinalis in varietà, Santolina
Camaecyparissus in varietà,Thymus spp, Valeriana Officinalis in varietà; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di pronto
effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca adeguata,
piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 l/m², bagnatura con 30 l/m² di acqua. diametro vaso: 14 cm
euro (quattro/13)

cad

4,13

Nr. 38

Fornitura, assemblaggio e posa di gioco bilico/dondolo utilizzo per due, tre o quattro persone, struttura conforme alla normativa UNI
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1U.06.450.00 EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia
30.b
stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo.Dotazione minima della struttura:- trave/piano di bilancia in legno
massello, lamellare, acciaio;- maniglie/sedute con o senza sagoma;- giunto di movimento con cuscinetti a sfera/sistema a mollebasamento;- ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di
protezione per teste e filettature sporgenti;- materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabiliSono escluse le opere
per l'ancoraggio quali scavi, plinti in cemento e/o tiranti.Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di
installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi:- il nome e l’indirizzo del
fabbricante o del rappresentante autorizzato- il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di fabbricazione- il segno del livello di base- il
numero e la data della norma europea- la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l’attrezzatura - bilico/dondolo, con trave/piano di
bilancia in acciaio
euro (millenovecentonove/93)

cad

1´909,93

Nr. 39
Fornitura, assemblaggio e posa di gioco bilico/dondolo utilizzo per due, tre o quattro persone, struttura conforme alla normativa UNI
1U.06.450.00 EN 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia
30.c
stato emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo.Dotazione minima della struttura:- trave/piano di bilancia in legno
massello, lamellare, acciaio;- maniglie/sedute con o senza sagoma;- giunto di movimento con cuscinetti a sfera/sistema a mollebasamento;- ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di
protezione per teste e filettature sporgenti;- materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabiliSono escluse le opere
per l'ancoraggio quali scavi, plinti in cemento e/o tiranti.Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di
installazione, di ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi:- il nome e l’indirizzo del
fabbricante o del rappresentante autorizzato- il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di fabbricazione- il segno del livello di base- il
numero e la data della norma europea- la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l’attrezzatura - sostituzione di trave/piano di
bilancia in legno massello o lamellare comprensivo di fornitura, trasporti, smontaggio dell'elemento da sostituire con trasporto a
discarica e smaltimento, montaggio del nuovo pezzo.
euro (cinquecentonovantauno/84)

cad

591,84

Nr. 40
Fornitura, assemblaggio e posa di gioco a molla utilizzo per una, due o quattro personestruttura conforme alla normativa UNI EN
1U.06.450.00 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato
40.c
emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo.Dotazione minima della struttura:- figura/sagoma;- molla;- basamento;ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per
teste e filettature sporgenti;- materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili.Sono escluse le opere per l'ancoraggio
quali scavi, plinti in cemento e/o tiranti.Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di
ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi:- il nome e l’indirizzo del fabbricante o del
rappresentante autorizzato- il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di fabbricazione- il segno del livello di base- il numero e la data
della norma europea- la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l’attrezzaturaSono escluse le opere per l'ancoraggio quali scavi,
plinti in cemento e/o tiranti. - versione mono/pluri sagoma in materiale plastico per due/quattro persone
euro (millecentosessanta/72)
cad

1´160,72

Nr. 41
Fornitura, assemblaggio e posa di gioco a molla utilizzo per una, due o quattro personestruttura conforme alla normativa UNI EN
1U.06.450.00 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato
40.f
emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo.Dotazione minima della struttura:- figura/sagoma;- molla;- basamento;ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per
teste e filettature sporgenti;- materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili.Sono escluse le opere per l'ancoraggio
quali scavi, plinti in cemento e/o tiranti.Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di
ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi:- il nome e l’indirizzo del fabbricante o del
rappresentante autorizzato- il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di fabbricazione- il segno del livello di base- il numero e la data
della norma europea- la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l’attrezzaturaSono escluse le opere per l'ancoraggio quali scavi,
plinti in cemento e/o tiranti. - versione mono/pluri sagoma in HPL per quattro persone
euro (milleottocento/19)
cad

1´800,19

Nr. 42
Fornitura, assemblaggio e posa di gioco a molla utilizzo per una, due o quattro personestruttura conforme alla normativa UNI EN
1U.06.450.00 1176:2008 (da parte 1 a parte 7) e ai successivi aggiornamenti nonché ai riferimenti normativi in essa contenuti e per la quale sia stato
40.g
emesso, da parte di Ente terzo, un certificato di collaudo.Dotazione minima della struttura:- figura/sagoma;- molla;- basamento;ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo “antivandalo” dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per
teste e filettature sporgenti;- materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili.Sono escluse le opere per l'ancoraggio
quali scavi, plinti in cemento e/o tiranti.Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di
ispezione e di manutenzione nonché della marcatura leggibile e permanente che indichi:- il nome e l’indirizzo del fabbricante o del
rappresentante autorizzato- il riferimento dell’attrezzatura e l’anno di fabbricazione- il segno del livello di base- il numero e la data
della norma europea- la fascia di utilizzo (età) alla quale è destinata l’attrezzaturaSono escluse le opere per l'ancoraggio quali scavi,
plinti in cemento e/o tiranti. - versione mono/pluri sagoma in multistrato per una persona
euro (settecentonovantaquattro/82)
cad

794,82

Nr. 43
Fornitura, assemblaggio e posa in opera di struttura sportiva polivalente per il gioco del calcio e del basket; dimensioni: 24 x 16 m; in
1U.06.450.02 opera.Conforme alla normativa UNI EN 15312:2010.Sono escluse le opere per l'ancoraggio quali scavi, plinti in cemento e/o
20.a
tiranti.Composta dai seguenti elementi: - struttura completamente chiusa composta da:- sei montanti in acciaio zincato a caldo,
diametro 140 mm, spess 5 mm, altezza 3 m;- due pannelli grigliati semicircolari, zincati e verniciati per il calcetto, dimensioni: 3,60 x
2,50 m;- due tabelloni da basket regolabili in altezza da min 2,65 m a max 3,05 m;- quattro pannelli grigliati, zincati e verniciati,
dimensioni: 2,40 x 2,07 m;- quattro pannelli grigliati, zincati e verniciati, dimensioni: 1,60 x 2,07 m;- dodici pannelli grigliati, zincati
e verniciati, dimensioni: 1,60 x 2,07 m;- dieci seggiolini direttamente ancorati alla struttura;- tre torri a semicerchio per gli spettatori
con pavimento in lamiera zincata e protetta da gomma vulcanizzata, altezza del piano di calpestio 1,50 m.
euro (venticinquemilacinquecentosessantanove/08)
Nr. 44
Fornitura assemblaggio e posa di elementi per gioco complesso a una/due/tre torri/moduli - età di utilizzo minimo 6 mesi: - scivolo
1U.06.470.00 lineare in acciaio
COMMITTENTE: Comune di Cusano Milanino
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euro (milletrecentoventi/51)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

cad

1´320,51

cad

50,44

Nr. 46
Diserbo pavimentazioni e vialetti, eseguito a mano, con refilatrice meccanica o altro mezzo idoneo, con eliminazioni delle radici;
1U.06.510.00 compreso il carico e trasporto alle discariche del materiale ed erbe di risulta, escluso onere di smaltimento.
70
euro (centodiciotto/53)

100 m²

118,53

Nr. 47
Taglio tappeto erboso eseguito con tosatrici tipo semovente, esclusa la triturazione. Compresi: la refilatura delle erbe debordanti dai
1U.06.510.01 cordoni, sulla pavimentazione adiacente ai cordoni, negli spazi ove non è possibile l'uso di macchinari; la raccolta, carico e trasporto
00.a
alle discariche del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Valutazione per singole superfici: - aiuole fino a 500 m²
euro (ventidue/17)

100 m²

22,17

Nr. 48
Taglio tappeto erboso eseguito con tosatrici tipo semovente, esclusa la triturazione. Compresi: la refilatura delle erbe debordanti dai
1U.06.510.01 cordoni, sulla pavimentazione adiacente ai cordoni, negli spazi ove non è possibile l'uso di macchinari; la raccolta, carico e trasporto
00.b
alle discariche del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Valutazione per singole superfici: - località da 501 a 10.000 m²
euro (dieci/82)

100 m²

10,82

Nr. 49
Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata o in forma libera; intervento completo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, la
1U.06.550.00 raccolta, carico, trasporto alle discariche del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: - siepi con perimetro oltre la sezione
10.b
media di 400 cm
euro (sette/11)

m

7,11

Nr. 50
Taglio di potatura di diradamento su piante situate in luoghi privi di impedimenti; la potatura di diradamento mira a mantenere
1U.06.580.00 l'ingombro volumetrico della chioma esistente non deve venir ridotta - nè in altezza nè in larghezza - la chioma della pianta, ma
10.a
soltanto il suo alleggerimento mediante attenta selezione e rimozione delle branche e dei rami in sovrannumero e di quelli essiccati.
L'intensità del diradamento non può superare il 30% della densità iniziale onde non intaccare le capacità di ripresa della vegetazione
nè provocare improvvisi squilibri all'interno della chioma. La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di
rinnovo. In nessun caso devono venir lasciati monconi, nè creati 'gomiti' ad angolo acuto aperto verso il centro della pianta. La D.L.
può in caso di necessità ordinare l'accorciamento di rami isolati cresciuti in modo irregolare e difforme dalla conformazione tipica
della specie, senza comunque alterare la sagoma della chioma dell'albero. Inoltre bisogna disinfettare con prodotto fungicida i tagli
superiori a Ø 5 cm.Il prezzo è comprensivo di raccolta, cippatura, eliminazione del secco, pulizia del cantiere, carico, scarico e
trasporto alle discariche del materiale legnoso di risulta della potatura, escluso l'onere di smaltimento. Taglio di potatura di
diradamento: - per piante fino a 10 m
euro (centotrentanove/31)

cad

139,31

Nr. 51
Taglio di potatura di diradamento su piante situate in luoghi privi di impedimenti; la potatura di diradamento mira a mantenere
1U.06.580.00 l'ingombro volumetrico della chioma esistente non deve venir ridotta - nè in altezza nè in larghezza - la chioma della pianta, ma
10.b
soltanto il suo alleggerimento mediante attenta selezione e rimozione delle branche e dei rami in sovrannumero e di quelli essiccati.
L'intensità del diradamento non può superare il 30% della densità iniziale onde non intaccare le capacità di ripresa della vegetazione
nè provocare improvvisi squilibri all'interno della chioma. La rimozione di branche e rami deve avvenire con la tecnica del taglio di
rinnovo. In nessun caso devono venir lasciati monconi, nè creati 'gomiti' ad angolo acuto aperto verso il centro della pianta. La D.L.
può in caso di necessità ordinare l'accorciamento di rami isolati cresciuti in modo irregolare e difforme dalla conformazione tipica
della specie, senza comunque alterare la sagoma della chioma dell'albero. Inoltre bisogna disinfettare con prodotto fungicida i tagli
superiori a Ø 5 cm.Il prezzo è comprensivo di raccolta, cippatura, eliminazione del secco, pulizia del cantiere, carico, scarico e
trasporto alle discariche del materiale legnoso di risulta della potatura, escluso l'onere di smaltimento. Taglio di potatura di
diradamento: - per piante da 11 ÷ 20 m
euro (centonovantasei/78)

cad

196,78

Nr. 52
Interventi di potatura di rinnovo in vie alberate; questo intervento ha il duplice scopo di contenere lo sviluppo di soggetti squilibrati o
1U.06.580.00 eccessivamente vigorosi per l'ambiente in cui sono inseriti e di stimolare l'emissione di nuova vegetazione; la potatura di rinnovo va
70.e
eseguita soltanto su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso di particolare fragilità della chioma per cause genetiche,
traumatiche o di impropria manutenzione. L'intensità del rinnovo non deve essere tale da compromettere la capacità di ripresa della
vegetazione; la pianta deve cioè mantenere un'equilibrata dotazione di branche primarie secondarie e rami d'ordine inferiore in modo
da conservare la potenzialità della propria conformazione tipica e una sufficiente vigoria. La rimozione di branche e rami deve
avvenire con la tecnica del taglio di rinnovo, in modo da stimolare il risveglio di gemme laterali e lo sviluppo della pianta in senso
centrifugo. In nessun caso devono essere lasciati monconi, nè creare 'gomiti' ad angolo acuto aperto verso il centro della pianta. Inoltre
occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli superiori a Ø 5 cm.Il prezzo è comprensivo di raccolta, cippatura, eliminazione del
secco, pulizia del cantiere, carico, scarico e trasporto alle discariche del materiale legnoso di risulta della potatura, escluso l'onere di
smaltimento.Taglio di potatura di rinnovo: - su strada, su piante da 21 ÷ 30 m
euro (trecentotredici/63)

cad

313,63

Nr. 53
Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli, lo sradicamento, il carico e trasporto
1U.06.590.00 della legna che passa in proprietà all'impresa.Per altezza delle piante: - sino a 6 m, compresa la rimozione dell'apparato radicale, il
10.a
successivo riempimento con terra di coltivo pari a mc 0,5 m³ del vuoto lasciato dalla ceppaia rimossa, la disinfestazione del terreno e
degli attrezzi per una superficie minima di 4 m², la risemina del terreno circostante la pianta rimossa per 2,5 m²
euro (trentatre/57)

cad

33,57

Nr. 45
Demolizione gioco a molla o struttura gioco semplice, tipo castello a 1 torre, scivoli, scale, attrezzature;
1U.06.480.00 smontaggio e/o riduzione in pezzi di tutti i componenti del gioco, suddivisione dei materiali in funzione del conferimento alla
10
discarica o del riciclo (legno, ferro, plastica etc.).
Compreso il taglio dei materiali, demolizione e/o rimozione delle zanche, degli elementi di fissaggio, carico e scarico, trasporto alle
discariche e quanto altro necessario a rendere l'opera finita.
Esclusa la demolizione dei plinti e oneri di discarica.
euro (cinquanta/44)
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Nr. 54
Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli, lo sradicamento, il carico e trasporto
1U.06.590.00 della legna che passa in proprietà all'impresa.Per altezza delle piante: - da 6 ÷ 10 m, compresa la rimozione dell'apparato radicale, il
10.b
successivo riempimento con terra di coltivo pari a 1 m³ del vuoto lasciato dalla ceppaia rimossa, la disinfestazione del terreno e degli
attrezzi per una superficie minima di 4 m², la risemina del terreno circostante la pianta rimossa per 4 m²
euro (cinquantadue/16)

cad

52,16

Nr. 55
Eliminazione di piante in vie alberate poste su strada. Compresi: i tagli, lo sradicamento, il ripristino della pavimentazione esistente di
1U.06.590.00 contorno, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa.Per altezza delle piante: - sino a 6 m, compresa la
30.a
rimozione dell'apparato radicale, il successivo riempimento con terra di coltivo pari a mc 0,5 m³ del vuoto lasciato dalla ceppaia
rimossa, la disinfestazione del terreno e degli attrezzi per una superficie minima di 4 m², la risemina del terreno circostante la pianta
rimossa per 2,5 m ²
euro (quarantasette/36)

cad

47,36

Nr. 56
Rimozione di ceppaie con cavaceppi montata su trattrice, disinfezione del terreno, riempimento con terra idonea, trasporto alle
1U.06.590.01 discariche del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: - Ø colletto fino a 50 cm
30.a
euro (sessantaotto/08)

cad

68,08

Nr. 57
Rimozione di ceppaie con cavaceppi montata su trattrice, disinfezione del terreno, riempimento con terra idonea, trasporto alle
1U.06.590.01 discariche del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: - Ø colletto oltre 50 cm
30.b
euro (cento/63)

cad

100,63

Rimozione di cestino portarifiuti da 35 l, esclusa demolizione del plinto, incluso il carico e il trasporto alle discariche.
euro (undici/58)

cad

11,58

Sostituzione di doghe per panchine in legno, inclusa la rimozione, trasporto alle discariche del materiale di risulta e fornitura nuova
doga - listoni da 12,5 x 4,5 cm in pino nordico colore RAL 6005
euro (trenta/86)

cad

30,86

Nr. 60
Allacciamento su tubazione A.P. esistente fino a DN 250. da intendersi comprensivo di tutta la componentistica idraulica (curve,
1U.10.060.00 pezzi speciali, raccorderia, tronchetti di tubazione in ghisa sferoidale con giunto antisfilamento) e di tutte le attività' complementari di
10
gestione della rete A.P necessarie per garantire il collegamento alla rete idrica esistente eseguito in forma compiuta e a perfetta regola
d'arte.
euro (millesettecentosettantauno/82)

cad

1´771,82

Nr. 61
Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di
2U.04.010.01 mezzi meccanici, compresa la movimentazione nel cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: - fino a 12 cm, fino a
00.a
15 mq
euro (otto/95)

m²

8,95

Nr. 62
Rappezzi dei massetti di sottofondo dei marciapiedi, con calcestruzzo a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm. Compresi:
2U.04.420.00 trasporti, sbarramenti, segnaletica, preparazione del piano di posa, getto e spianamento del calcestruzzo. Fino a 15 m².
10
euro (ventidue/57)

m²

22,57

l

25,20

Nr. 58
1U.06.600.00
20
Nr. 59
1U.06.600.00
30.c

Nr. 63
MC.24.190.0
010.a
Nr. 64
NP1

Pitture per la prevenzione antigraffiti: - protettivo non pellicolante a base di sostanze organiche florurate con solvente all'acqua
euro (venticinque/20)
Percorso vita 17 stazioni - Percorso Vita con indicazioni internazionali in 3 lingue: ITALIANO - INGLESE - TEDESCO. Ogni
esercizio deve essere descritto da un'apposita tabella indicativa, raffigurante l'attività da svolgere in base al livello di allenamento
dell'utente, con testi, disegni e freccia che indica la successiva stazione. Il percorso é composto da 17 stazioni, comprensive di quella
di partenza con spiegazione generale nelle tre lingue di cui sopra. Gli attrezzi devono essere realizzati principalmente con elementi
cilindrici Ø13 cm ricavati esclusivamente da legno fuori cuore / lamellare, levigato su tutta la superficie. Aste e sbarre ginniche
devono essere realizzate in acciaio zincato e verniciato con colori atossici per l'esterno. I bulloni passanti devono essere incassati nel
legno e dotati di tappo protettivo in polietilene. Le tabelle indicatrici devono essere composte da un montante Ø 8 x 270 cm a
supporto del cartello illustrato con serigrafia a colori e cornice in legno. Tutte le parti in legno devono essere realizzate in legno di
Abete Bianco Abilam, trattate in autoclave secondo le normative UNI EN 351 con additivo ceroso idrorepellente EXTRA-COAT e
colorante TANATONE a protezione U.V. L'articolo va progettato e costruito secondo il Sistema di Qualità UNI EN ISO-9001 e
secondo il Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO-14001 con certificato TÜV nel rispetto delle norme di sicurezza Europee
UNI EN 1176.
euro (dodicimila/00)

Nr. 65
NP10

Sistemazione in modo corretto e riposizionamento delle panche in cls esistenti
euro (novantasette/70)

Nr. 66
NP11

Fontana ergonomica per cani, costituita da una colonna di erogazione
dell'acqua di forma cilindrica in acciaio, e da una vasca
di contenimento, in conglomerato cementizio con trattamento
antidegrado, di forma arrotondata, assemblate in un unico corpo
mediante una piastra metallica opportunamente sagomata. La
colonna presenta due rubinetti posizionati in asse verticale: da
quello inferiore sgorga l'acqua direttamente nella vasca, tramite
un sistema temporizzato automatico a batteria, che permette di
impostare l'intervallo di erogazione del fl usso d'acqua (di serie
viene programmato ogni 3 ore x 60 secondi) in modo da garantire
sempre la ciotola piena d'acqua e il suo costante ricambio,
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senza alcun spreco. Il rubinetto superiore, collocato volutamente
ad un'altezza tale da non agevolare l'utilizzo come fonte tradizionale,
funziona manualmente con pulsante a tempo e può essere
utilizzato all'occorrenza dal proprietario del cane. La struttura
metallica è rifi nita con protezione anticorrosiva tramite "Sistema
Triplex®" che prevede in un unico trattamento, come protezione
di base la zincatura per immersione a caldo e come fi nitura superfi
ciale un rivestimento di vernice in polveri poliesteri di colore
grigio micaceo spessore 80 micron.
Inoltre, la particolare forma della vasca, più bassa nella parte frontale
e lungo la circonferenza esterna, oltre ad agevolare lo smaltimento
dell'acqua in eccesso attraverso il foro di scolo, permette
anche ai cani di piccola taglia di accedere facilmente all'acqua
senza timore.
euro (mille/00)
Nr. 67
NP12

Nr. 68
NP17

Nr. 69
NP18

Nr. 70
NP19

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

cadauno

1´000,00

PORTARIFIUTI CHIUSO CON TAVOLE
Fornitura e posa di portarifiuti grande in legno costituito da un contenitore porta-sacco, misure 50 x 50 H 90, (sacco-immondizia tipo
grande) con dispositivo di sostegno ad anello e coperchio in acciaio zincato a caldo. Completo di sportello di ispezione con
chiavistello automatico. Va fissato a terra mediante blocchetti in calcestruzzo cm 35 x 35 ricoperti con terra vegetale (10 cm). Tutte le
parti in legno devono essere realizzate in legno di certificato PEFC Abete Bianco Abilam, trattate in autoclave secondo le normative
UNI EN 351 con additivo ceroso idrorepellente EXTRA-COAT e colorante TANATONE a protezione U.V.A. L'articolo va progettato
e costruito secondo il Sistema di Qualità UNI EN ISO-9001 e secondo il Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO-14001 con
certificato TÜV. La fabbricazione di questo articolo deve considerare gli aspetti ambientali garantendo l'abbattimento di emissioni
nocive in atmosfera mediante la presentazione, in fase di offerta, di un'apposita scheda energetica da parte della ditta produttrice
indicante la quantità di emissioni di CO2 evitate durante il ciclo produttivo e la relativa dimostrazione delle procedure applicate per
l'ottenimento del risultato. Compreso posa e ogni onere perfornire il lavoro eseguito a regola d'arte.
Area di ingombro 55 x 55 h 90 cm.
euro (cinquecentoottantaquattro/23)
cadauno

584,23

COCCINELLA PER 8
Fascia d'età consigliata: oltre 1 anno
Tempi di installazione: 3 ore / 2 montatori
Misure dell'attrezzatura: lunghezza 2000 x larghezza 1150 x altezza 450/670 mm
Altezza libera di caduta: 450 mm
Area di sicurezza: 12,7 m²
L'attrezzatura adempie ai requisiti della norma EN 1176 ed é testata TÜV.
Gioco a molla, per otto persone, con due pianali a quattro lati e corpo a forma di coccinella con 6 barre di tenuta ed 2 molle.
Tutto il legno è certificato secondo gli standard internazionali PEFC, garantendo così la provenienza del legno da alberi di una foresta
gestita in base ai principi dello sviluppo sostenibile.
·la molla è in acciaio con zincatura elettrolitica e rivestita con polvere di poliestere di colore grigio;
·il pannello è realizzato in pannelli di laminato ad alta pressione (HPL), spessore 15 mm, colore grigio;
·i quattro pannelli semicircolari laterali, spessore 15 mm sono in legno di betulla multistrato trattato con una vernice bicomponente
multiresina acrilica di colore rosso con punti neri;
·le barre di tenuta, Ø 25 mm, sono in acciaio con zincatura elettrolitica e rivestita con polvere di poliestere di color grigio;
·la viteria è in acciaio inox;
·i copri bulloni sono in polipropilene.
euro (duemilatrecentoventitre/33)
a corpo

2´323,33

Montaggio del gioco "COCCINELLA AD 8'" completo di plintini di fondazione e/o staffe di ancoraggio al fondo, e di ogni onere e
magistero per fornire il lavoro eseguito a regola d'arte, secondo le specifiche della ditta produttrice del gioco. Il montaggio deve
essere certificato dalla ditta produttrice del gioco.
euro (duecentocinquantadue/00)
DONDOLO PER DUE
Fascia d'età consigliata: più di 6 anni
Tempi di installazione: 4 ore / 2 montatori
Misure dell'attrezzatura: lunghezza 3620 x larghezza 405 x altezza 570/775 mm
Altezza libera di caduta: 1000 mm
Area di sicurezza: 12,3 m²
L'attrezzatura adempie ai requisiti della norma EN 1176 ed é testata TÜV.
Bilico ad asse unica, con la parte centrale allargata, con due sedili scavati nella stessa asse, con due manubri a mezze lune in gomma
di colore nero, il tutto appoggia su un perno centrale.
Sviluppa il senso di equilibrio cinestetico e il coordinamento ritmico del movimento; sviluppa il controllo dei muscoli e della propria
forza fisica.
Tutto il legno è certificato secondo gli standard internazionali PEFC, garantendo così la provenienza del legno da alberi di una foresta
gestita in base ai principi dello sviluppo sostenibile.
·la sagoma, l'asse del bilico a molla è realizzato in legno di pino lappone impregnato a pressione di Tanalith E, classe AB, sulla base
delle normative EN351-1 e EN335-2 e trattato con vernice trasparente a due mani a base d'acqua;
·i manubri neri sono realizzati in tubo in acciaio inox semicurvo rivestito da uno strato di polipropilene anti UV rinforzato con fibra
di vetro, lunghezza 480 mm, larghezza 135 mm e la sezione del tubo 32 mm;
·l'asse del bilico appoggio su un perno studiato per consentire esclusivamente il movimento avanti-indietro evitando il
disarcionamento laterale causato dalle molle tradizionali e impedisce lo schiacciamento delle mani. Il perno è rivestito da parti in
acciaio sottoposti a pulizia ad aria compressa, rivestiti di un fondo epossidico e verniciati a polveri;
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·i plinti sono in acciaio zincato a caldo;
·le viti e i bulloni utilizzati per il fissaggio delle varie parti sono realizzate in acciaio inossidabile oppure zincato a caldo.
·la viteria è in acciaio inox;
·i copri bulloni sono in polipropilene.
euro (tremilasettecentoottanta/00)
Nr. 71
NP2

Nr. 72
NP20

unità
di
misura

cadauno

Ponte con catene esistente - Pulitura del legno con idonei solventi, levigatura con utensili meccanici e/o a mano, consolidamento delle
componenti metalliche (viti, bulloni, catene). Compreso ogni onere per fornire il lavoro finito a regola d'arte - Prezzo a corpo
euro (seicentoottantaquattro/71)
Montaggio del gioco "DONDOLO PER DUE'" completo di plintini di fondazione e/o staffe di ancoraggio al fondo, e di ogni onere e
magistero per fornire il lavoro eseguito a regola d'arte, secondo le specifiche della ditta produttrice del gioco. Il montaggio deve
essere certificato dalla ditta produttrice del gioco.
euro (trecentotrentasei/00)

PREZZO
UNITARIO

3´780,00

684,71

a corpo

336,00

Pavimento antitrauma a rotoli in erba
sintetica con sottofondo in gomma 15mm
Pavimento antitrauma a rotoli in erba sintetica con sottofondo in gomma
drenante .
Ideale per per tutte quelle aree esterne da mettere in sicurezza prive di
giochi , infatti il tappeto ha una doppia funzione : di arredo e di antitrauma
grazie al suo sottofondo di gomma elastico .
Facile da posare , adattabile ad ogni superficie .
Compreso nastro tape e colla di giunzione.
euro (trentadue/00)

mesi

32,00

Nr. 74
NP21a

Come n. 21 di colore azzurro
euro (quarantadue/00)

m2

42,00

Nr. 75
NP22

Pavimentazione in erba sintetica antitrauma certificata EN 1177
Pavimentazione antitrauma realizzata mediante accoppiamento di erba sintetica e tappetino in polietilene espanso reticolato.
Il manto superiore in erba sintetica è realizzato in tessuto monofilo di polietilene extra morbido con spessore 22 mm, vengono
impiegati almeno due colori per garantire una adeguata resa estetica con ottima somiglianza all'erba naturale. Il manto una volta steso
viene intasato con sabbia quarzifera (15-18 kg/mq) ed intaso vegetale (2-3 kg/mq) composto da elementi naturali biologici ed ecocompatibili, atossico, antivegetativo ed antigelivo, innocuo per inalazione o contatto con le vie respiratorie.
Il tappeto sottostante è realizzato in agglomerato di polietilene espanso reticolato, un materiale riciclato e completamente riciclabile. Il
materassino è drenante e non trattiene acqua. La struttura ad incastro lo rende facile da posare e garantisce un supporto ideale per la
stesura dello strato superiore in erba sintetica.
Il pacchetto antitrauma è stato testato dal TUV ed è certificato EN1177. A seconda dello spessore del materassino, che può variare da
12 mm a 90 mm, è idoneo ad essere impiegato per strutture ludiche con HIC da 1,00 m fino a 3,00 m.
Il sottofondo su cui posare la pavimentazione antitrauma non è incluso e deve essere livellato, compatto, stabile e drenante.
euro (zero/00)

Nr. 73
NP21

0,00

Nr. 76
NP22a

Come ART. NP22 spessore 12 mm, altezza di caduta 1,00 m
euro (centonove/00)

m2

109,00

Nr. 77
NP22b

come ART. 22 spessore 90 mm, altezza di caduta 3,00
euro (centosettantatre/00)

m2

173,00

Nr. 78
NP23

Fornitura e posa di cestino per la raccolta dei rifiuti urbani, modello con coperchio. Struttura realizzata da un montante di sostegno in
tubo tondo di acciaio zincato adornato sulla parte superiore da un fregio decorativo, supporti per coperchio e cesto ancorati al
montante di sostegno arricchiti da elementi decorativi. Cesto di forma cilindrica, realizzato in lamiera di acciaio zincata con fori
circolari nella parte superiore ed oblunghi nella parte inferiore, irrigidito da tre nervature orizzontali. Parte superiore del cesto, bordata
anti taglio e fondo sagomato con fori per lo scarico delle acque meteoriche. Coperchio, di tipo fisso, ottenuto dalla sagomatura di una
lamiera in acciaio zincato. Le operazioni di svuotamento consistono nello sgancio della vite a brugola con conseguente ribaltamento
frontale del cesto. L'ancoraggio al terreno avviene tramite prolungamento del montante di sostegno nel sottosuolo. Il cesto viene
fornito in kit di montaggio con relativa viteria in acciaio inox. La finitura base per questo prodotto è di colore "canna fucile"
caratterizzato da una cromia grigio scura dall'effetto metallico.La D.L. può comunque richiedere una finitura differente, a scelta tra i
colori RAL a disposizione. La tecnica di verniciatura adottata per la struttura in acciaio zincato è a polveri termoindurenti con cottura
a forno, dona una più ampia longevità al prodotto applicando sullo stesso uno strato di vernice di ben 60 micron. A scelta della DL sia
con palo di sostegno sia con fesce di aggancio a palo d'illuminazione
euro (duecentocinquanta/51)
cadauno

250,51

RIPRISTINO DI PANCHINA CIRCOLARE RAGGIO M. 6,30 (marca Euroform), con sostituzione delle staffe di sostegno dello
schienale e successiva messa in forma. Utilizzo esclusivo di pezzi originali della casa produttrice.Poi si procederà alla stuccatura di
nodi e fessure, compresa successiva carteggiatura delle zone stuccate.Successiva carteggiatura di superfici in legno ammalorate,
anche per aggrappaggio di mano di fondo.Trattamento preliminare con impregnante alla nitro protettivo opaco turapori, antimuffa
trasparente, di superfici in legno già spolverate - una mano (p.s. 0,97 kg/l - resa 0,14-0,20 l/m² per mano). Verniciatura, infine, di
finitura . Con una mano di: - smalto sintetico con silicone, lucido (p.s. 1,07-1,20 kg/l secondo i colori - resa 0,06-0,075 l/m² per una
mano) Tonalità vernice a scelta della DL.
euro (milleottocentosessantaotto/95)
cadauno

1´868,95

Nr. 79
NP24

Nr. 80
NP25

RIPRISTINO DI PANCHINA, mediante stuccatura di nodi e fessure, compresa successiva carteggiatura delle zone
stuccate.Successiva carteggiatura di superfici in legno ammalorate, anche per aggrappaggio di mano di fondo.Trattamento
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unità
di
misura

preliminare con impregnante alla nitro protettivo opaco turapori, antimuffa trasparente, di superfici in legno già spolverate - una mano
(p.s. 0,97 kg/l - resa 0,14-0,20 l/m² per mano). Verniciatura, infine, di finitura . Con una mano di: - smalto sintetico con silicone,
lucido (p.s. 1,07-1,20 kg/l secondo i colori - resa 0,06-0,075 l/m² per una mano) Tonalità vernice a scelta della DL.
euro (centoventiotto/37)
cadauno
Nr. 81
NP26

Nr. 82
NP27

Nr. 83
NP28

Nr. 84
NP29

Nr. 85
NP3

Nr. 86
NP30

Nr. 87
NP31

Nr. 88
NP32

Nr. 89
NP4

Nr. 90

sostituzione di listelli delle panchine mancanti o ammalorati. Compreso trattamento di finitura finale, ferramenta ed ogni altro onere
per fonire il lavoro finito a regola d'arte.
euro (venti/00)

PREZZO
UNITARIO

128,37

cadauno

20,00

Sedile a tavoletta con catene
Fornitura e posa di seggiolino a tavoletta in mescola di gomma con piastra di alluminio interna. Comprensivo di catene. Dimensioni:
cm
440x180x40 mm.
euro (centodieci/00)
cadauno

110,00

Fornitura e posa di seggiolino a gabbietta ideale per i piu piccoli. Anima interna in alluminio. Comprensivo di Catene. Colore: rossoblu.
Dimensioni: cm 435x220x258mm.
euro (duecentotrenta/00)
cadauno

230,00

Fornitura e posa di seggiolino anche per diversamente abili composto di doppie cinture di sicurezza. La forma ergonomica consente di
adagiare il bambino in comodità e soprattutto in sicurezza. Il seggiolino è stampato in polietilene con metodo rotazionale
al fine di garantire una lunga durata nel tempo. Certificato secondo normativa EN 1176 .
euro (milleduecentodieci/00)
cal/h
Fornitura, montaggio e posa di cartello stazione percorso vita - cartello riportante l'esercizio da eseguire sul ponte a catene Composta da una tabella in legno di pino nordico, misure cm 48 x 87 H250 cm con cornice in legno cilindrico e montante Ø 8 cm. Il
cartello illustrato deve essere realizzato in movipor per esterno, spessore 3 mm, serigrafato a colori, con indicazioni internazionali in 3
lingue (Italiano, inglese, tedesco). Il cartello comprende un supporto in plywood marino spessore 16 mm. La tabella va fissata a terra
mediante interro o blocchetto in calcestruzzo. Tutte le parti in legno devono essere realizzate in legno di Abete Bianco Abilam, trattate
in autoclave secondo le normative UNI EN 351 con additivo ceroso idrorepellente EXTRA-COAT e colorante TANATONE a
protezione U.V.A. L'articolo va progettato e costruito secondo il Sistema di Qualità UNI EN ISO-9001 e secondo il Sistema di
Gestione Ambientale UNI EN ISO-14001 con certificato TÜV nel rispetto delle norme di sicurezza Europee UNI EN 1176. La
fabbricazione di questo articolo deve considerare gli aspetti ambientali garantendo l'abbattimento di emissioni nocive in atmosfera
mediante la presentazione, in fase di offerta, di un'apposita scheda energetica da parte della ditta produttrice indicante la quantità di
emissioni di CO2 evitate durante il ciclo produttivo e la relativa dimostrazione delle procedure applicate per l'ottenimento del
risultato. Compresa installazione
euro (duecentoottantasette/23)
cadauno
Rimozione di elemento di arredo urbano, compreso il taglio dei ferri, la demolizione dei plinti, il trasporto delle macerie alle
discariche.
euro (quarantasei/67)

cad

RIPRISTINO DI GIOCO COMPLESSO, mediante stuccatura di nodi e fessure, compresa successiva carteggiatura delle zone
stuccate.Successiva carteggiatura di superfici in legno ammalorate, anche per aggrappaggio di mano di fondo.Trattamento
preliminare con impregnante alla nitro protettivo opaco turapori, antimuffa trasparente, di superfici in legno già spolverate - una mano
(p.s. 0,97 kg/l - resa 0,14-0,20 l/m² per mano). Verniciatura, infine, di finitura . Con una mano di: - smalto sintetico con silicone,
lucido (p.s. 1,07-1,20 kg/l secondo i colori - resa 0,06-0,075 l/m² per una mano) Tonalità vernice a scelta della DL.Compreso
serraggio e regolazione degli elementi metallici (viti, bulloni, ecc. ) nonchè la sostituzione delle parti ammalorate.inclusi ponteggi e
ogni altro dispositivo, accessorio e onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (cinquemilaseicentotrentauno/70)

cal/h

Taglio del manto erboso con tosaerba rotante, compresa la rifilatura di ogni bordo (cordoli, muri, manufatti in genare) e di ogni
pianta, compresa la raccolta el il trasporto alle PP.DD. di vegatazione recisa e di ogni altro materiale di risulta (foglie, ramaglie e
piccoli rami, ecc.) e rifiuti di di varia natura abbandonati, iul tutto eseguito a regola d'arte.
euro (zero/07)

m2

Assemblaggio e posa degli elementi del percorso vita,
Dotazione minima della struttura:
- trave/pilastro in legno massello, lamellare, acciaio;
- basamento;
- ferramenta e minuteria varia in acciaio zincato o inox tipo "antivandalo" dotata, nel caso sia accessibile, di sistemi di protezione per
teste e filettature sporgenti;
- materiali sintetici/plastici resistenti ai raggi ultravioletti e riciclabili
Sono incluse le opere per l'ancoraggio eseguite mediante, scavo a mano,realizzazione di plintini in cls di sostegno, eseguiti su
sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni compresa sistemazione e costipazione del materiale, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo
di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in betoniera, con inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla particolare
destinazione del getto e diametro massimo degli stessi pari a 31,5 mm, compresa la vibratura, inclusi ferro e casseri
Fornitura comprensiva delle informazioni sul prodotto, preliminari, di installazione, di ispezione. Il montaggio va eseguito secondo le
specifiche della ditta produttrice dell'attrezzatura. Il montaggio deve essere certificato dalla ditta produttrice o da altra ditta certificata
al montaggio di attrezzature simili.
euro (duemilaquattrocentoquarantadue/44)
a corpo
Demolizione di attrezzo;
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PREZZO
UNITARIO

smontaggio e/o riduzione in pezzi di tutti i componenti dell'attrezzo;suddivisione dei materiali in funzione del conferimento alla
discarica o del riciclo (legno, ferro, plastica etc.).
Compreso il taglio dei materiali, demolizione e/o rimozione delle zanche, degli elementi di fissaggio, carico e scarico, trasporto alle
discariche e quanto altro necessario a rendere l'opera finita.
Esclusa la demolizione dei plinti e oneri di discarica.
euro (centoventitre/25)

cadauno

123,25

RIPIANO CON SCHIENALE
120x45mm in legno duro
certificato 100% FSC non
trattato, rinforzato tramite 3
profilati 30x5mm in lamiera zincata
fissati per mezzo di viti INOX.
Schienale composto da 1 listone in
legno duro come sopra.
Supporti realizzati da 2 telai in tubo
quadro a forma di "L" predisposti
per il fissaggio su muro. Il sedile e
lo schienale sono fissati ai telai per
mezzo di sei viti truciolari INOX.
Profondità totale della panca
580mm.
Dimensioni:
lunghezza: 220 cm
euro (settecentotrentatre/00)

cadauno

733,00

cadauno

424,00

cadauno

195,39

cadauno

156,32

SOLO RIPIANO
120x45mm in legno duro
certificato 100% FSC non
trattato, rinforzato tramite 3
profilati 30x5mm in lamiera zincata
fissati per mezzo di viti INOX.
Il sedile è fissatO ai telai per
mezzo di sei viti truciolari INOX.
Profondità totale della panca
580mm.
Dimensioni:
lunghezza: 220 cm
euro (quattrocentoventiquattro/00)

Ripiano composto da 3 listoni

Ripiano composto da 3 listoni

Montaggio di ripiano con schienale su panchine in cls. Compreso ferramenta, leganti ed ogni altro onere e materiale necessari a
fornire il lavoro completo e finito a regola d'arte.
euro (centonovantacinque/39)
Montaggio di ripiano senza schienale su panchine in cls. Compreso ferramenta, leganti ed ogni altro onere e materiale necessari a
fornire il lavoro completo e finito a regola d'arte.
euro (centocinquantasei/32)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PREZZO
UNITARIO

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
Nr. 95
SIC.SPCL

La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano
di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della SICUREZZA
NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.
euro (novemilasettecentoventisei/18)

%

9´726,18

Cusano Milanino, 03/12/2014
Il Tecnico
arch.Fiorenza

il Tecnico
dott.ssa Colombo

Il Responsabile del Procedimento
dott. Iachelini
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