PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA GIOCHI DEL PARCO "IQBAL MASIH"
CON LA REALIZZAZIONE DI UNO SPAZIO GIOCHI INCLUSIVO
N. ART.

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI

U.M.

PREZZO
UNITARIO
Euro

1

2

1.3.6

1.3.5

Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con
piccoli mezzi meccanici e/o a mano con piccole attrezzature, di manufatti in
calcestruzzo semplice o armato di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la
tenacità e la specie, compresi i massetti di malta, i gretonati, i manufatti in
muratura esimili, il tutto di qualsiasi spessore, compresi gli elementi di finitura
quali rivestimenti di marciapiedi in pietrine di cemento, marmo o materiale
solido di qualsiasi genere, tipo, forma e dimensione, inclusa la dismissione di
dissuasori metallici o in pietra o in cls, compreso la verifica finalizzata
all'utilizzo in cantiere per vespai, sottofondi, massetti, riempimenti, della
frazione omogenea classificata come inerte, compreso vaglio e sminuzzamento
del materiale, movimentazione nell'area di cantiere e deposito temporaneo in
area idonea o nell'area di utilizzo, comprese tutte le cautele occorrenti per non
danneggiare nel periodo transitorio le reti di servizi e sottoservizi esistenti sia a
vista o interrati quali reti elettriche, reti idriche, fognature, impianti di terra e
relativi pozzetti e chiusini di qualsiasi genere e forma (in PVC, in ghisa, in ferro,
ecc.), colonne di scarico, pluviali, al fine di non interrompere i relativi servizi
agli abitanti del quartiere, compreso l'esecuzione degli allacci provvisori di
qualsiasi sottoservizio che si dovessero rendere necessari in conseguenza
dell'esecuzione della demolizione e dismissione, compreso la successiva
dismissione dei servizi e sottoservizi da non utilizzare (pozzetti, chiusini, griglie,
tubazioni, cavi e quanto altro), in considerazione della esecuzione dei nuovi
servizi, compreso altresì il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del
materiale di risulta ed il trasporto del materiale riutilizzabile a deposito
nell'ambito del cantiere in luogo indicato dalla Direzione Lavori o
dall'Amministrazione, esclusi gli oneri di conferimento a discarica del materiale
di risulta, inclusi gli oneri per la formazione delle recinzioni particolari per
delimitare le aree di lavoro, le opere provvisionali di sicurezza e la realizzazione
dei percorsi pedonali e dei passaggi necessari per consentire l'accesso alle
abitazioni da parte dei residenti, incluso montaggio e smontaggio a fine lavoro
per tutta la durata dei lavori, la riparazione di eventuali sottoservizi e degli
allacci idrici e fognari esistenti danneggiati a seguito delle demolizioni,
compreso l'onere per il ripristino degli intonaci dei prospetti, incluso ogni altro
onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e
nulla escluso.
m³

35,12

m³ x km

0,42

Trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 –
1.3.2 – 1.3.3 a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o
alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo,
autorizzate al conferimento di tali rifiuti, per distanze superiori a 5 km, escluso
l’eventuale onere di accesso alla discarica da compensarsi a parte.
- per ogni m³ e per ogni km

3

4

1.1.4

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito
urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con
tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture
stradali e di muri a secco comunque calcolati come volume di scavo, alberi
e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2,
eseguito secondo le sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli
interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo, delle superfici dei
tagli e la profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su mezzo di
trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino
alla distanza di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei
campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il
confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte con il
relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed
ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal
C.S.A.
1) in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche
contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non
superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e
rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza
con
superfici
di
discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm
attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non
inferiore ai 45 kW.

m³

8,30

m³
m³

128,18
144,71

kg

2,5

3.1.1
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove
dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta
di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito
ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri
additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di
armatura.

2) per opere in fondazione con C 12/15
9) per opere in elevazione lavori stradali con C 20/25
5

6

3.2.4

3.2.1

Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili nervati ad
aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con
diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme
tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli
eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali
sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l’onere
per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei
materiali previste dalle norme vigenti in materia.

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato
in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali
saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la formazione
dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali.
2) per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate

kg

1,86
7

8

9

3.2.3

6.3.1

6.3.5

10 6.3.7

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e
dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture
speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d’acciaio
rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia,
morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere
e magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del
materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei
casseri a contatto dei conglomerati.

m²

23,91

kg

8,32

m³

44,88

m³ x km

0,53

Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per opere di sostegno,
sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell’erosione, barriere fonoassorbenti e
opere a carattere architettonico posti in opera a filari semplici e sovrapposti,
marcati CE in accordo con la direttiva europea 89/106/CE e realizzati in
accordo con le "Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego
e utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione", approvate dal Consiglio
superiore dei lavori pubblici con Parere n.69, reso nell’adunanza del 2 luglio
2018 e con UNI EN 10223-3:2018 e provvisti di marcatura CE in conformità
con certificazione ETA. La rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale
tipo 6x8 o 8x10 cm, tessuta con trafilato di ferro di Ø da 2,70 a 3,00 mm,
conforme alle norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche ed
UNI-EN 10218-2 per le tolleranze sui diametri, rivestito con zincatura forte
(UNI-EN 10244-2 Classe A). La galvanizzazione dovrà superare un test
d’invecchiamento secondo la normativa UNI ISO EN 6988. La resistenza
nominale a trazione della rete dovrà essere pari a 50 kN/m. Gli elementi
saranno assemblati utilizzando, sia per le cuciture che per i tiranti, del filo delle
stesse caratteristiche di quello della rete con ø 2,20 mm e galvanizzazione ≥
230 g/m² o punti metallici meccanizzati galvanizzati con Galmac ø 3 mm e
carico di rottura ≥ a 1770 MPa. Le suddette caratteristiche devono essere
accertate e documentate dalla D.L.. Compresa la preparazione della sede di
appoggio e quanto altro occorre per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte,
ed escluso il pietrame di riempimento, da computarsi a parte.

Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea pezzatura o ciottoli di
adeguate dimensioni, provenienti da siti posti a distanza massima di 5 km dal
luogo d'impiego, aventi peso specifico non inferiore a 20 N/m³ e di natura non
geliva per riempimento di gabbioni metallici e materassi metallici da effettuarsi
con mezzo meccanico e con la regolarizzazione a mano, compresi lo
smaltimento o la deviazione dell'acqua e compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.3.5 e6.3.6 per
ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. tale maggiore distanza dovrà essere
certificata dalla D.L. che dovrà inoltre
dichiarare l'inesistenza di cave idonee a distanza inferiore.
- per ogni m³ e per ogni km

