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unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

VOCI A MISURA
Nr. 1
Altalena doppia
001.GIOCHI Fornitura e posa in opera di Struttura portante realizzata in legno a sezioni contrapposte di 90x90 mm con angoli arrotondati,
montanti in legno sollevati da terra e dotati di staffe zincate di fissaggio al suolo. Trave orizzontale portante realizzata in legno
lamellare sezione 90 x 180 mm. Bullonatura passante incassata nel legno e dotata di tappo protettivo in polietilene. Seggiolini in
gomma soffice anti-trauma con anima interna in alluminio, catene di sostegno in acciaio inox del tipo a maglia stretta per evitare
l’inserimento delle dita. Perni di rotazione realizzati in acciaio inox e dotati di cuscinetto auto-lubrificante. Disponibile anche con
seggiolini a gabbia di sicurezza per i più piccoli oppure con speciali seggiolini apribili per utenti diversamente abili.
euro (ottocentocinquanta/37)
cadauno
Nr. 2
FORNITURA E POSA IN OPERA (STESA) di SABBIA; da valutare a metro cubo.compreso il trasporto per distanza della cava
002.ARRED entro i 20 km
O
euro (quaranta/11)

metri
cubi

Nr. 3
Fornitura e posa in opera di Torre multifunzione per il gioco e l’attività motoria, composta da due piani di gioco posti a 23 e 150 cm
002.GIOCHI da terra, raggiungibile attraverso una rete inclinata in maglie colorate ad anima metallica ed attraverso una parete di arrampicata
verticale con appigli per bambini H 220 cm. La discesa dalla torre avviene attraverso uno scivolo in polietilene lungo 300 cm. Torre
completa di una palestra multifunzione comprendente: arrampicata su rete, spalliera inclinata, fune di salita, attraversata su anelli
rotanti e arrampicata climber. La struttura portante realizzata in legno a sezioni contrapposte spessore 90x90 mm dotata di staffa in
acciaio zincato per il fissaggio al terreno.
euro (quattromilatrecentouno/97)
cadauno
Nr. 4
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANCHINA IN MARMO BIANCO DI OROSEI con misure esterne 2000 x 450 x 450 mm
003.ARRED
monoblocco finitura spazzolato con spigoli smussati.
O
euro (ottocentonovantanove/97)

Nr. 5
Fornitura e posa in opera di piastre elastiche o utilizzate negli spazi di caduta su superfici solide e pericolose (asfalto, cemento
003.GIOCHI ecc...). Sono perfettamente resistenti alle intemperie e con superficie permeabile anti-scivolo. Realizzate in granuli di gomma
RICICLATA nello strato interno e granuli in gomma EPDM nello strato superficiale, tinta rosso scuro. La superficie inferiore é
ondulata e scanalata per garantire lo scarico dell’acqua. I vari elementi vengono fissati tra loro mediante sfalsatura dei giunti ed
appositi spinotti a pressione e collante formando un tappeto morbido ed uniforme. Sono disponibili molti accessori per la
bordatura (in gomma oppure in legno a becco di civetta) nel caso vengano posate in rilievo su superfici solide.
Piastre elastiche da 65 mm - per art.002 GIOCHI
euro (duemilaottocentosessantadue/04)

cadauno

m2

Nr. 6
Fornitura e posa in opera di pensilina a sbalzo per attesa autobus. Pensilina in stile moderno realizzata in metallo, fornita di superficie
004.ARRED per l'indicazione del nome della fermata e delle linee autobus, avente misura 3,20m x 1,90m x h2,50m. Completa di panca metallica
O
armonizzata alla pensilina avente lunghezza di 1,50m. La struttura è comprensiva di piastre di base in lamiera zincata per il fissaggio
al terreno.
euro (tremilaquattrocentonovantaquattro/51)
cadauno

850,37

40,11

4´301,97

899,97

2´862,04

3´494,51

Fornitura e posa in opera di Percorso sospeso su pioli cilindrici oscillanti realizzati in legno fuori cuore levigato diametro 90 mm
Nr. 7
004.GIOCHI studiato per il gioco ed il perfezionamento dell’equilibrio e delle abilità motorie. La struttura in legno bilama a sezioni
contrapposte spessore 90x90 mm dotata di staffa in acciaio zincato per il fissaggio al terreno. I pioli oscillanti collegati alla
struttura mediante funi colorate con anima metallica e catene in acciaio inox. Ferramenta visibile in acciaio inox, bullonatura
incassata nel legno e dotata di tappo protettivo in polietilene.
euro (milleottocentododici/92)

cadauno

1´812,92

Nr. 8
Fornitura e posa in opera di Gioco a molla adatto all’uso contemporaneo da parte di 2 bambini raffigurante una coppia di Mufloni
005.GIOCHI posti uno di fronte all’altro, costruito in polietilene con superficie goffrata. Molla in acciaio, spessore 20 mm, dotata di dispositivo
anti-schiacciamento fissata a terra con apposito telaio in acciaio zincato. Maniglie e supporti per i piedi realizzati in polietilene
con anima interna in acciaio. Bullonatura di fissaggio protetta con appositi copri-dadi che evitano infiltrazioni e manomissioni.
euro (ottocentoquarantauno/58)
cadauno

841,58

Nr. 9
Fornitura e posa in opera di Gioco a molla raffigurante un cavallo, realizzato in polietilene spessore 20 mm. Molla in acciaio
006.GIOCHI temperato spessore 20 mm, dotata di dispositivo anti-schiacciamento fissata a terra con apposito telaio in acciaio zincato a caldo.
Maniglie con anima interna in acciaio sono realizzate in polietilene Bullonatura di fissaggio protetta con appositi copri-dadi che
evitano infiltrazioni e manomissioni.
euro (cinquecentoquarantanove/76)
cadauno

549,76

Nr. 10
Fornitura di un gioco a molla raffigurante un cavallino. Con schienale alto per supporto della schiena tale da renderlo inclusivo,
007.GIOCHI adatto a tutti.
Sagoma in polietilene estruso spessore 20 mm colorato in massa e resistente agli UV. Accessori quali manopole e copridadi sono
realizzati in polietilene con le stesse caratteristiche della sagoma. Molla filo 20 mm con collegamento attraverso lo spring-disk .
Staffa di collegamento molla/sagoma a scomparsa realizzata in FE zincata a caldo. Staffa da interrare realizzata in FE zincata a caldo.
Bulloneria in acciaio zincato o inox.
euro (cinquecentoquarantanove/76)
cadauno

549,76

Nr. 11
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazioni di opere d’arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m
PF.0001.000 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza
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d’acqua, compreso l’onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie
sbadacchiature ed armature; escluso l’armatura a cassa chiusa da compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il
sollevamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il
trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la
roccia dura da mina
euro (quattordici/11)

Nr. 12
SCOTICAMENTO DEL TERRENO VEGETALE per una prfondità media di cm 20, per la preparazione del piano di posa dei
PF.0001.000 rilevati, compreso il carico su automezzo dei materiali di risulta, la compattazione del fondo dello scavo, il riempimento dello scavo
2.0046
ed il compattamento di materiali idonei fino a raggiungere la quota del terreno preesistente; riempimento con l’impiego di materiali
provenienti dagli scavi eseguiti nell’ambito del cantiere
euro (tre/02)

Nr. 13
FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NONTESUTO costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a
PF.0001.000 filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con marcatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320
7.0011
unitamente al marchio di conformità CE; avente i seguenti pesi in grammi per metro quadro e le seguenti resistenze alla trazione
trasversale in kN per una striscia di cm 10 di larghezza: gr/mq 180 secondo EN 965; kN/m 13,5 secondo EN ISO 10319, compreso:
la stesa, le necessarie sovrapposizioni, le eventuali cuciture ove ritenute necessarie e ordinate dalla Direzione Lavori; escluso la
preparazione del piano; valutata per la effettiva superficie coperta dai teli.
euro (quattro/90)
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UNITARIO

metri
cubi

14,11

metri
quadri

3,02

metri
quadri

4,90

Nr. 14
Piantagione di Quercus ilex, h=ml 4.04.5; compresa la fornitura delle piante con vaso, circonferenza minima del fusto cm 15,
PF.0006.000 misurata a m 1.30 dal colletto; compresi oneri per formazione della buca di idonee dimensioni, eseguita a mano o con mezzo
1.0040
meccanico, sgombero, stesa di strato di concime sul fondo dello scavo, posa della pianta, posa di palo tutore od altro adatto
accessorio, riempimento del cavo con terra di coltura, costipamento della stessa, innaffiamento finale, carico, trasporto e scarico a
rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile e quant’altro necessario sino a dare un lavoro finito.
euro (quattrocentoundici/87)
cadauno

411,87

Data, 12/11/2020
Il Tecnico
ing.Efisio Pau
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