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nordico impregnato in autoclave con sali atossici di sez. cm. 7 x 7. Composta da n° 8

elementi: N° 2 pannelli in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico rifiniti con film colorati

in entrambi i lati ed appigli in resina marmorea colorata. N° 1 sartia in corda di nylon con

anima interna in cavo di acciaio rivestito e bloccacorda in nylon colorato. N° 1 pertica in

tubo tondo di acciaio zincato e verniciato a forno a 180°. N° 1 scaletta verticale con pioli in

iroko Ø 45 mm e funi in corda di nylon colorato con anima interna in cavo di acciaio

rivestito. N° 1 fune per arrampicata, in corda di nylon colorato con anima interna in cavo di

acciaio rivestito. N° 1 spalliera svedese con pioli in iroko Ø 45 mm. N° 1 arrampicata

superiore curva in acciaio zincato e verniciato a forno a 180° C. Assemblaggio mediante

bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti, ancorato su plinto da computarsi a

parte. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Ingombro max : cm. 225 x 230 x 195

h. cad          2.201,80     5,97%

F.03.054 Fornitura e montaggio di giostra con divanetto e pianale in legno (età d'uso 3-8

anni), Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176. Struttura portante in tubolare

d'acciaio zincato sez. cm 4 x 3. Pianale di appoggio in multistrato di betulla ad incollaggio

fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifinito con film colorati sul quale vi é montato un

divanetto circolare avente uno schienale e la seduta con cinque cerchi in tubo tondo di

acciaio zincato e verniciato. Munita di manubrio centrale di trazione in bilaminato stratificato

HPL da 20 mm dai colori vivaci. Sistema di rotazione su cuscinetti a rulli da

carico.Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti,

ancorato su plinto da computarsi a parte. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Verniciatura a forno 180° C.Ingombro max: cm Ø 125x69h. cad            820,83     8,00%

F.03.055 Fornitura e montaggio di giostra con divanetto e pianale in legno (età d'uso 3-8

anni), Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176. Struttura portante in tubolare

d'acciaio zincato a caldo sez. cm 5 x 3. Pianale di appoggio in multistrato di betulla ad

incollaggio fenolico, con zigrinatura antiscivolo, rifinito con film colorati sul quale vi é

montato un divanetto circolare avente uno schienale e la seduta con cinque cerchi in tubo

tondo di acciaio verniciato. Munita di manubrio centrale di trazione in bilaminato stratificato

HPL da 20 mm dai colori vivaci. Sistema di rotazione su cuscinetti a rulli da carico.

Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti, ancorato su

plinto da computarsi a parte. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Verniciatura a

forno 180° C. Ingombro max: cm  Ø 175x69 h. cad          1.286,58     5,10%

F.03.056 Fornitura e montaggio di giostra con divanetto (età d'uso 3 - 8 anni), Certificato

in conformità delle Norme Europee EN 1176. Struttura portante in tubolare di acciaio zincato

sez. cm 5 x 3. Pianale di appoggio in vetroresina composta da vari strati di resina ad alta

densità sul quale vi é montato un divanetto costituito da una struttura in acciaio zincato e

verniciato e sedute in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e

con spigoli arrotondati. Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici

atossiche a base di cera diluibili ad acqua. Munita di manubrio centrale in bilaminato

stratificato HPL da 20 mm dai colori vivaci. Sistema di rotazione su cuscinetti a rulli da

carico. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti.,

ancorato su plinto da computarsi a parte. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Verniciatura a forno 180°C.Ingombro max: cm Ø 200x65 h. cad          2.093,43     3,92%

F.03.057 Fornitura e montaggio di giostra con sedili ad 8 posti (età d'uso 3 - 8 anni),

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176. Struttura portante in tubolare

d'acciaio zincato sez. cm 5 x 3. Pianale di appoggio in multistrato di betulla ad incollaggio

fenolico rifinito con film colorati. Munita di otto sedili con struttura portante in acciaio

verniciato spalliera in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci e seduta in multistrato di

betulla ad incollaggio, con zigrinatura antiscivolo, rifinito con film colorati. Manubrio centrale

in bilaminato stratificato HPL da 20 mm dai colori vivaci. Sistema di rotazione su cuscinetti a

rulli da carico.Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti.

ancorato su plinto da computarsi a parte. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Verniciatura a forno 180° C.Ingombro max: cm Ø 200x65 h. cad          2.297,78     3,57%

F.03.058 Fornitura e montaggio di tunnel gallery (età d'uso 2 - 8 anni), Certificato in

conformità delle Norme Europee EN 1176. Struttura costituita da telai in tubolare di sez.

quadra cm 3 x 3 assemblati a pannelli decorativi in multistrato di mogano okoumé ad
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incollaggio fenolico pantografato e con spigoli arrotondati a pannello decorativo.

Rivestimento con tavole di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici di sez. cm

9 x 3,5 e cm 8 x 2. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi

autobloccanti.ancorato su plinto da computarsi a parte. Elementi copridado a norma in nylon

colorato. Verniciatura a forno 180°C. Ingombro max cm. 90 x 200 x 90 h. cad          1.613,16     5,09%

F.03.059 Fornitura e montaggio di capanna (età d'uso 2 - 8 anni), certificata in conformità

delle Norme Europee EN 1176, realizzata in legno di pino nordico impregnato in autoclave

con sali atossici. Costituita da due telai di pali sez. cm 7 x 7 e falde con perlinato di sez. cm

14 x 2,5. Tamponamenti nelle due zone di ingresso eseguiti mediante pannelli decorativi in

multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e con spigoli arrotondati.

Trattamento con impregnazione colorata e finitura con vernici atossiche a base di cera

diluibili ad acqua. Pedana interna rialzata costituita da fasce in legno sez. cm 11,5 x 2,5

accostate e fissate su due travette in legno lamellare sez. cm 9 x 9. Trave superiore in legno

tondo Ø 100 mm completa di fune per arrampicata in corda di nylon colorato con anima

interna in cavo di acciaio rivestito. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e

dadi autobloccanti, ancorato su plinto da computarsi a parte. Elementi copridado a norma in

nylon colorato. Ingombro max: cm 205 x 300 x 185 h.Certificato in conformità delle Norme

Europee EN 1176. Struttura costituita da telai in tubolare di sez. quadra cm 3 x 3 assemblati

a pannelli decorativi in multistrato di mogano okoumé ad incollaggio fenolico pantografato e

con spigoli arrotondati a pannello decorativo. Rivestimento con tavole di pino nordico

impregnato in autoclave con sali atossici di sez. cm 9 x 3,5 e cm 8 x 2. Assemblaggio

mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma

in nylon colorato. Verniciatura a forno 180°C. Ingombro max cm. 90 x 200 x 90 h. cad          2.762,50     2,97%

F.03.060 Fornitura e montaggio di casetta  (età d'uso 2 - 12 anni), certificato in conformità

delle Norme Europee EN 1176 e realizzata in legno di pino nordico impregnato in autoclave

con sali atossici. Costituita da cinque montanti di sostegno a sez. quadra di cm 7 x 7

collegati alla pedana realizzata con tavole dello spessore da cm 2,5 e al tetto a falde

realizzato con perlinato dello spessore cm 2,5. I tamponamenti laterali sono costituiti da

ringhierine di tavole e pannelli protettivi in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci.

All'interno della struttura vi sono due panchette e un tavolino con telaio in tubolare di acciaio

verniciato a forno a 180°C e piani di appoggio sempre in bilaminato stratificato HPL dai

colori vivaci. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti,

ancorato su plinto da computarsi a parte. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Ingombro max: cm 170 x 180 x 200 h. cad          1.149,49     7,14%

F.03.061 Fornitura e montaggio di casetta  (età d'uso 2 - 12 anni), certificato in conformità

delle Norme Europee EN 1176 e realizzata in legno di pino nordico impregnato in autoclave

con sali atossici. Costituita da cinque montanti di sostegno a sez. quadra di cm 7 x 7

collegati alla pedana realizzata con tavole dello spessore da cm 2,5 e al tetto a falde

realizzato con perlinato dello spessore cm 2,5. I tamponamenti laterali sono costituiti da

ringhierine di tavole e pannelli protettivi in bilaminato stratificato HPL dai colori vivaci.

All'interno della struttura vi sono due panchette e un tavolino con telaio in tubolare di acciaio

verniciato a forno a 180°C e piani di appoggio sempre in bilaminato stratificato HPL dai

colori vivaci. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti,

ancorato su plinto da computarsi a parte. Elementi copridado a norma in nylon colorato.

Ingombro max: cm 170 x 180 x 200 h. cad          2.297,78     3,57%

F.03.062 Fornitura e montaggio di panca per bambini (età d'uso 2 - 12 anni) certificata in

conformità delle Norme Europee EN 1176, realizzata in legno di pino nordico impregnato in

autoclave con sali atossici.Intelaiatura costituita da fasce sez. cm 7 x 4,5 e traverse di

rinforzo sez. cm 7 x 7. Il piano di seduta é costituito da fasce accostate di sez. cm 9 x 3,5.

Spalliera con fasce di sez. cm. 14 x 3,5. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato

8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Ingombro max : cm.

40 x 120 x 60 h. cad            234,08    14,03%

F.03.063 Fornitura e montaggio di tavolo per bambini (età d'uso 2 - 12 anni), certificato in

conformità delle Norme Europee EN 1176, realizzato in legno di pino nordico impregnato in

autoclave con sali atossici. Intelaiatura costituita da fasce sez. cm 7 x 4,5 e traverse di

rinforzo sez. cm 7 x 7. Il piano del tavolo é costituito da fasce accostate di sez. cm 9 x 3,5.
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Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi

copridado a norma in nylon colorato. Ingombro max: cm 60 x 120 x 50 h. cad            268,31    12,24%

F.03.064 Fornitura e montaggio di mini tavolo con 2 panche (età d'uso 2 - 12 anni),

certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176, realizzato in legno di pino nordico

impregnato in autoclave con sali atossici.Intelaiatura costituita da fasce sez. cm 7 x 4,5 e

traverse di rinforzo sez. cm 7 x 7. Piano del tavolo e fasce di seduta di sez. cm 9 x 3,5.

Spalliere con fasce di sez. cm 14x3,5. Assemblaggio mediante bulloneria in acciaio zincato

8.8 e dadi autobloccanti. Elementi copridado a norma in nylon colorato. Ingombro max: cm

145 x 120 x 60 h. cad            750,30     8,75%

F.03.065 Fornitura e montaggio di rifugio con tetto e panche realizzato in legno di pino

nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Costituito da dodici montanti di sostegno a

sez. quadra di cm 7x7. Tetto a sei falde realizzato in legno perlinato e collegate da n. 6

profili colorati. I tamponamenti laterali sono costituiti da pannelli in multistrato di betulla ad

incollaggio fenolico pantografato, assemblati con profili colorati. In ognuno di detti pannelli

vi sono incise a pantografo le figure di pupazzi allegri. All'interno della struttura vi sono sei

sedili ed un tavolino in multistrato di betulla ad incollaggio fenolico con telaio in tubolare di

acciaio zincato a caldo. Elementi di assemblaggio composti da staffe in lamiera di acciaio

inox pressopiegata e bulloneria in acciaio zincato 8.8 e dadi autobloccanti. Elementi

copridado a norma in nylon colorato. Ingombro max : cm 307 x 270 x 325 h. cad          5.086,38    10,99%

F.03.066 Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma in gomma riciclata

derivante da pneumatici fuori uso, granulometria selezionata, agglomerata con resine

poliuretaniche e con l’aggiunta di pigmenti per la colorazione in amalgama. Ottimo

drenaggio. Fori laterali cilindrici su due lati contrapposti. Spinotti in Teflon cilindrici con invito

smussato da entrambi i lati. Superficie della piastra con bordi arrotondati. Fondello

sagomato per alleggerimento della struttura. Conforme alle normative europee EN

1177.Certificata per altezza di caduta max cm 162.

01 mattonella rettangolare cm 100 x 50 - spess. cm 5; mq            115,48     5,69%

02 mattonella quadrata cm 50x50 - spessore. cm 5; mq            118,77     8,30%

F.03.067 Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma in gomma riciclata

derivante da pneumatici fuori uso, granulometria selezionata, agglomerata con resine

poliuretaniche e con l’aggiunta di pigmenti per la colorazione in amalgama. Ottimo

drenaggio. Fori laterali cilindrici su due lati contrapposti. Spinotti in Teflon cilindrici con invito

smussato da entrambi i lati. Superficie della piastra con bordi arrotondati. Fondello

sagomato per alleggerimento della struttura. Conforme alle normative europee EN

1177.Certificata per altezza di caduta max cm 146.

01 mattonella rettangolare cm 100 x 50 - spess. cm 4,5; mq            110,30     5,95%

02 mattonella quadrata cm 50x50 - spessore. cm 4,5; mq            113,59     8,68%

F.03.068 Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma in gomma riciclata

derivante da pneumatici fuori uso, granulometria selezionata, agglomerata con resine

poliuretaniche e con l’aggiunta di pigmenti per la colorazione in amalgama. Ottimo

drenaggio. Fori laterali cilindrici su due lati contrapposti. Spinotti in Teflon cilindrici con invito

smussato da entrambi i lati. Superficie della piastra con bordi arrotondati. Fondello

sagomato per alleggerimento della struttura. Conforme alle normative europee EN

1177.Certificata per altezza di caduta max cm 125.

01 mattonella rettangolare cm 100 x 50 - spess. cm 4; mq            104,59     6,28%

02 mattonella quadrata cm 50x50 - spessore. cm 4; mq            107,88     9,13%

F.03.069 Fornitura e posa in opera di fioriera realizzata interamente con fasce in legno di

pino nordico impregnato in autoclave della sez. cm 11 x 4,5 e base in multistrato di betulla

ad incollaggio fenolico con film colorati in entrambi i lati dello spessore di cm 1,9. Il tutto

assemblato con bulloneria in acciaio zincata. Ingombro max: cm 50 x 50 x 50 h. . . ml            245,25     2,23%

F.03.070 Fornitura e posa in opera di fioriera realizzata interamente con fasce in legno di

pino nordico impregnato in autoclave della sez. cm 11 x 4,5 e base in multistrato di betulla

ad incollaggio fenolico con film colorati in entrambi i lati dello spessore di cm 1,9. Il tutto
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assemblato con bulloneria in acciaio zincata. Ingombro max: cm 50x100x50 h. ml            360,29     1,52%

F.03.071 Fornitura e posa in opera di fioriera realizzata interamente con fasce in legno di

pino nordico impregnato in autoclave della sez. cm 11 x 4,5 e base in multistrato di betulla

ad incollaggio fenolico con film colorati in entrambi i lati dello spessore di cm 1,9. Il tutto

assemblato con bulloneria in acciaio zincata. Ingombro max: cm 100x100x50 h. ml            399,00     1,37%

F.03.072 Fornitura e posa in opera di fioriera in calcestruzzo prefabbricato di classe Rck 30

con finitura in "Simil pietra" su tutti i lati, con colorante, completo di armatura. dim. cm. 50

x 50 x 60 h. cad            160,25     3,41%

F.03.073 Fornitura e posa in opera di fioriera in granito bocciardato, comprensivo di ogni

onere e magistero per dare l'opera finita:

01 dim. cm. 150 x 42 x 56 h. cad          1.111,46     0,74%

02 tonda dimensione cm. diametro 73 altezza 50; cad            909,10     0,91%

03 tonda dimensione cm. diametro 122 altezza 63; cad          1.490,92     0,55%

F.03.074 Fornitura e posa in opera di fioriera rettangolare in granito comprensivo di

qualsiasi onere e magistero per dare l'opera completa:

01 dim. cm. 140/150  x 40/50 x 40/50 h. cad            767,16     1,07%

02 dim. cm. 100/120  x 40/50 x 40/50 h. cad            745,67     1,10%

03 dim. cm. 75/85  x 40/50 x 40/50 h. cad            592,88     1,39%

F.03.075 Fornitura e posa in opera di colonnine antiparcheggio in granito comprensivo di

qualsiasi onere e magistero per dare il tutto finito e a regola d'arte:

01 dimensioni diametro cm. 28 altezza da 110 a 120; cad            283,27     2,91%

02 dimensioni diametro cm. 22 altezza da 100 a 110; cad            207,12     3,98%

03 dimensioni diametro cm. 50 altezza da 80 a 90; cad            434,79     1,89%

04 dimensioni diametro cm. 35 altezza da 50 a 60; cad            175,49     4,69%

05 catena a maglia lunga verniciata nera. ml             19,38    16,97%

F.03.076 Fornitura e posa in opera di colonnina dissuasore di traffico, altezza da 90 a 100

cm., diametro da 15 a 25 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il

posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso:

01 in alluminio. ml             98,15    16,74%

02 in acciaio; ml            197,08     8,34%

03 in ghisa; ml            220,73     7,44%

F.03.077 Fornitura e posa in opera di fontanella in ghisa tipo Milano, colonna e cappello a

sezione quadra, vasca di raccolta con griglia per appoggio contenitori, rubinetto in ottone

contro il colpo d’ariete, raccordi di adduzione e scarico:

01 altezza cm. 139 e  peso 126 kg; cad            681,35    12,46%

02 altezza cm. 140 e  peso 129 kg; cad            546,15    15,54%

03 altezza cm. 147 e  peso 150 kg; cad            848,30    10,01%

F.03.078 Fornitura e realizzazione di recinzione realizzata in legno di pino nordico

impregnato in autoclave con sali atossici. Moduli di lunghezza cm 200. Ogni modulo è

costituito da un montante e una traversa orizzontale in legno tondo Ø 12 cm. Assemblaggio

mediante viti autofilettanti in acciaio zincato.  Dimensione singolo modulo: cm. 200 x 12 x

100 h. Intervento comprensivo di qualsiasi onere e magistero, nonchè di qualsiasi

attrezzatura o scavo necessario per la buona realizzazione dell'opera. ml             79,26    20,73%

F.03.079 Fornitura e realizzazione di recinzione realizzata in legno di pino nordico

impregnato in autoclave con sali atossici. Moduli di lunghezza cm 200. Ogni modulo è

costituito da un montante e una traversa orizzontale in legno tondo Ø 12 cm, traversa

orizzontale intermedia in legno tondo Ø 8 cm. Assemblaggio mediante viti autofilettanti in
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acciaio zincato. Dimensione singolo modulo: cm. 200 x 12 x 100 h. Intervento comprensivo

di qualsiasi onere e magistero, nonchè di qualsiasi attrezzatura o scavo necessario per la

buona realizzazione dell'opera. ml             91,08    18,04%

F.03.080 Fornitura e realizzazione di recinzione realizzata in legno di pino nordico

impregnato in autoclave con sali atossici. Moduli di lunghezza cm 200. Ogni moludo è

costituito da un montante e una traversa orizzontale in legno tondo Ø 12 cm, due traverse

oblique in legno mezzotondo disposte a croce di Sant'Andrea Ø 10 cm. Assemblaggio

mediante viti autofilettanti in acciaio zincato.  Dimensione singolo modulo: cm 200 x 12 x

100 h. Intervento comprensivo di qualsiasi onere e magistero, nonchè di qualsiasi

attrezzatura o scavo necessario per la buona realizzazione dell'opera. ml            112,06    14,66%

F.03.081 Fornitura e realizzazione di staccionata a croce di Sant'Andrea in pali di pino

torniti diametro cm. 10 - 12 trattati in autoclave, costituita da corrimano e diagonali a

sezione mezzotonda interasse di 2 m., montanti verticali di sezione circolare di altezza fuori

terra di 1 m., ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato. Intervento comprensivo di ogni

onere, attrezzo ed attrezzatura necessaria effettuato con materiale fornito a piè d'opera

dell'impresa: ml             41,24    47,76%

F.03.082 Fornitura e realizzazione di staccionata a croce di Sant'Andrea in pali di castagno

decorticati, costituita da piantoni del diametro di 10 - 12 cm. posti ad interasse di 1,5 m.,

per una altezza fuori terra di 1 m., con trattamento della parte appuntita interrata, pali in

diagonale del diametro 8 - 10 cm. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo ed

attrezzatura necessaria effettuato con materiale fornito a piè d'opera dell'impresa. ml             37,94    51,92%

F.03.083 Esecuzione di pavimentazione carrabile inerbita o riempita a ghiaino, mediante la

fornitura e posa in opera di griglia salva-prato carrabile, realizzata in polipropilene vergine

pregiato (colorazione Verde Oliva, Terra di Siena, Bianco), in elementi modulari delle

dimensioni di 50 x 50 x H 4,7 cm., reversibili per impiego su entrambe le facce, dotati di

sistema di aggancio "maschio-femmina" e di caratteristiche tecniche idonee al transito

veicolare. Dotata di picchetti di ancoraggio al terreno ed eventuali elementi segnaletici per

l’individuazione delle piazzole di sosta o di percorsi (di colore bianco, blu o giallo). Restano

esclusi dalla fornitura: l’esecuzione del letto di posa, realizzato mediante sabbia silicea fine

ben stesa e livellata per uno spessore di circa 3 cm., il riempimento della pavimentazione

con ghiaino di pezzatura fine (grana 7-10 mm.) o a prato (mediante riempimento delle

cellette della pavimentazione con miscela di sabbia, terreno vegetale, torba arricchita con

concime e semina di miscela di sementi per manti erbosi idonei al traffico veicolare) il tutto

da computarsi a parte.

01 elementi grigliati dimensione cm. 50 x 50 x 4,7; mq             38,15     3,32%

02 elementi segnaletici per realizzazione di percorsi, piazzole di sosta o simboli; ml             12,79     7,42%

G - LAVORI REALIZZABILI CON L'UTILIZZO DI MATERIALI INERTI
PROVENIENTI DAL RECUPERO DELLE DEMOLIZIONI

G.01 Recupero delle demolizioni

G.01.001 Esecuzione di drenaggio orizzontale con materiale proveniente dagli impianti di

trattamento dei rifiuti inerti, posto a secco con ausilio di mezzi meccanici e con spianamento

a mano, dato in opera compresa l'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo,

l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a

perfetta regola d'arte.

01 Dello spessore fino cm 10; mc             20,16    39,21%

02 Per ogni centimetro in più oltre cm 10 ; mc              3,18    61,35%

G.01.002 Riempimento, drenaggio, e simili di qualunque forma e spessore sistemati a

mano, con materiale proveniente dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti. mc             22,01    51,32%

G.01.003 Sottofondazione stradale in macerie inerti triturate, proveniente dagli impianti di

trattamento dei rifiuti inerti, scevre da materiale organico, terreni argillosi ed ogni altra
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impurità, con elevato test di cessione conforme a quanto previsto dall'art. 3 del DL 5/2/97 n.

22 ed avente caratteristiche conformi alle norme CNR-UNI 10006, compreso stendimento,

lavorazione, compattazione con l'uso del rullo da 5 a 10 ton. degli strati per raggiungere il

90% della prova AASHO realizzata per sovrapposizione di strati: primo strato di separazione

del terreno vegetale, mediante pezzatura 0/10 di spessore minimo di cm. 5; secondo strato

con pezzatura 30/70, dello spessore minimo di cm 20; terzo strato di intasamento con

pezzatura 0/30 dello spessore minimo di cm 20. E' compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte. . mc             20,34    37,44%

G.01.004 Conglomerato cementizio in opera per opere non armate (letto, rinfianchi e

copertura di tubazioni), a quintali 2 di cemento, confezionato con pezzature di inerti

provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti in modo da ottenere una

distribuzione granulometrica adeguata all'opera da eseguire. Compreso ogni onere e

magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. mc             64,12    17,30%

G.01.005 Preparazione del piano di posa con materiali inerti provenienti dagli impianti di

trattamento dei rifiuti inerti. Piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento

per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione

ceppaie, carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con

eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la

densità prescritta, il riempimento dello scavo e il compattamento mediante l'uso del rullo da

5 a 10 ton. dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno

preesistente e di il costipamento prescritto compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali

idonei provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti per la formazione di rilevati

compresa la fornitura dei materiali stessi. mc              3,07    43,62%

G.01.006 Riempimento di gabbioni metallici (questi esclusi) o materassi in rete metallica,

con materiale inerte riciclato di dimensione idonea ed uniforme, da due a quattro volte

superiore alle maglie della rete, pietrame proveniente da impianti di trattamento dei rifiuti

inerti, compreso il trasporto dal centro di lavorazione degli stessi; il pietrame sarà assestato,

anche a macchina ma in modo da consentire un riempimento uniforme ed omogeneo del

pietrame stesso, ed assicurare così un riempimento dei gabbioni costante nel tempo, senza

fuoriuscita di materiale; è compresa ogni prestazione necessaria per la creazione di facce

piane ed ogni altra prestazione od onere. mc             22,00    28,69%

G.01.007 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una

miscela (inerti provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti, acqua, cemento) di

appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche

compreso l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di

emulsione bituminosa nella misura di kg 1 per mq, saturata da uno strato di sabbia;

compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e

costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro

compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione. mc             31,71     8,42%

G.01.008 Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di rilevati provenienti da

impianti di trattamento dei rifiuti inerti; compresi il carico, il trasporto e lo scarico del

materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. Il trasporto deve intendersi fino

alla distanza di 5 Km. Misurati sul percorso stradale, sia su piste di cantiere, che su strade

pubbliche di qualunque tracciato plano-altimetrico, dall'impianto di trattamento dei rifiuti

inerti al punto medio del cantiere, inteso come baricentro dei rilevati.

01 Stabilizzato della pezzatura 0/25, 0/30 mm. mc             19,42    14,27%

02 Stabilizzato della pezzatura 0/50, 0/70 mm. mc             18,28    15,16%

03 Ghiaia della pezzatura 50/100 mm. mc             19,42    14,27%

04 Sabbione. mc             18,28    15,16%

05 Misto della pezzatura 0/120. mc             18,28    15,16%

G.01.009 Solo sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei provenienti

dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti; compreso l'eventuale onere della riduzione del

materiale roccioso alla pezzatura prevista; compreso il compattamento con l'uso del rullo da
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5 a 10 t, a strati fino a raggiungere la densità prescritta; compreso l'eventuale

inumidimento; comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle

scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere previsti dall'art.

Movimenti di terre delle Norme Tecniche per dare il rilevato compiuto a perfetta regola

d'arte. mc              1,30    50,49%

G.01.010 Fornitura su autocarro di materiali provenienti dagli impianti di trattamento dei

rifiuti inerti.

01 Stabilizzato della pezzatura 0/25, 0/30 mm. mc             10,25 ---

02 Stabilizzato della pezzatura 0/50, 0/70 mm. mc              9,11 ---

03 Ghiaia della pezzatura 50/100 mm. mc             10,25 ---

04 Sabbione. mc              9,11 ---

05 Misto della pezzatura 0/120. mc              9,11 ---

H - ACQUEDOTTI, FOGNATURE, DEPURAZIONE

H.01 Scavi, movimento materie e trivellazione pozzi

H.01.001 Scavo di sbancamento ed a sezione aperta per impianto di vasche ed opere

similari, eseguito al di sotto del piano di sbancamento ed a qualsiasi profondita' compreso la

formazione di rampe di accesso dal fondo, scavo, la profilatura delle scarpate, l'esaurimento

dell'acqua fluente o affluente, fino ad un tirante di cm. 30, compreso l'onere di esportazione

di eventuali trovanti di roccia o puddinga in blocchi non superiori al metro cubo,compreso

trasporto nell'ambito del cantiere ed  ogni altro onere e magistero.

01 in terreni sciolti. mc              4,82    40,16%

02 in terreni compatti. mc             34,01    29,38%

H.01.002 Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere d'arte e posa delle tubazioni,

comunque eseguito anche in presenza di altre canalizzazioni in materie di qualsiasi natura e

consistenza, anche bagnate da scavarsi con l'uso di pale, zappe, gravine o picconi, fino alla

profondita' di m. 2 sotto il piano di campagna o di splateamento, compreso il taglio di piante

o boschi sulla striscia occupata dall'Amministrazione, l'estirpamento delle erbe, radici o

ciocche, lo scavo e la spaccatura dei trovanti, la semplice puntellatura dei cavi se necessaria

o semplicemente utile, le eventuali scarpate delle pareti, il prosciugamento, lo spianamento

delle pareti e del fondo, l'estrazione delle materie scavate e la loro sistemazione, ove

possibile, sui cigli del cavo, escluso il trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza delle materie

non reimpiegabili o provenienti dai cavi aperti lungo strade da riempire con materiale arido,

compreso l'eventuale esaurimento di acqua.

01 in centro abitato - con mezzo meccanico. mc             15,10    43,63%

02 fuori del centro abitato - con mezzo meccanico. mc             10,40    35,89%

03 in centro abitato - a mano su ordine dalla D.L. mc            141,32    67,79%

04 fuori del centro abitato - a mano su ordine dalla D.L. mc            121,55    66,55%

05 in centro abitato - a mano con l'ausilio del mezzo meccanico su ordine dalla D.L. mc             72,11    59,81%

06 fuori del centro abitato - a mano con l'ausilio del mezzo meccanico su ordine dalla D.L. mc             55,63    59,65%

H.01.003 Scavo a sezione ristretta per fondazione di opere d'arte e posa delle tubazioni,

comunque eseguito anche in presenza di altre canalizzazioni in materie di qualsiasi natura e

consistenza, anche bagnate da scavarsi con l'uso di pale, zappe, gravine o picconi, per

profondità da 2.01 a 4.00 m. sotto il piano di campagna o di splateamento, compreso il

taglio di piante o boschi sulla striscia occupata dall'Amministrazione, l'estirpamento delle

erbe, radici o ciocche, lo scavo e la spaccatura dei trovanti, la semplice puntellatura dei cavi

se necessaria o semplicemente utile, le eventuali scarpate delle pareti, il prosciugamento, lo

spianamento delle pareti e del fondo, l'estrazione delle materie scavate e la loro

sistemazione, ove possibile, sui cigli del cavo, escluso il trasporto a rifiuto a qualsiasi

distanza delle materie non reimpiegabili o provenienti dai cavi aperti lungo strade da

riempire con materiale arido, compreso l'eventuale esaurimento di acqua.


