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Piano di sicurezza e di coordinamento
Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO

Indirizzo:
50134 Careggi - Firenze (FI)
Via Cocchi - Via Santelli

Descrizione sintetica dell'opera
Opere di urbanizzazione primaria per realizzazione di nuovo giardino nell'area

ex-Meccanotessile

Data presunta di inizio lavori: 04/11/2013
Data presunta di fine lavori: 03/03/2014
Ammontare dei lavori in Euro: 1 317 854,85

Committente: Dott. P. Rubellini
Persona di riferimento:
Indirizzo: Via Benedetto Fortini, 37

50125 Firenze (FI)
Tel. pers. di riferimento: 055 2625323

Responsabile dei lavori: Dott. P. Rubellini
Persona di riferimento:
Indirizzo: Via Benedetto Fortini, 37

50125 Firenze (FI)
Tel. pers. di riferimento: 055 2625323

Coordinatore esecuz. lavori: Da nominare
Persona di riferimento:
Indirizzo:

  ()
Tel. pers. di riferimento:

Coordinatore progettazione: Geom. G. Cansella
Persona di riferimento:

Indirizzo: Via Benedetto Fortini, 37
50125 Firenze (FI)

Tel. pers. di riferimento: 055 2625347

Coordinatore Progettazione

Firenze, 18/11/2013     
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OGGETTO DEI LAVORI

Opere di urbanizzazione primaria per realizzazione di nuovo giardino nell'area
ex-Meccanotessile
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)

Relazione Tecnica

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

A. RELAZIONE TECNICA

1  - ANAGRAFICA DI CANTIERE

1.1 Caratteristiche dell'opera

Descrizione: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Ubicazione: Via Cocchi - Via Santelli - 50134 Careggi - Firenze (FI)
Data presunta d'inizio lavori: 04/11/2013
Data presunta di fine lavori: 03/03/2014
Durata presunta dei lavori (nat. e consecutivi): 120 gg
Numero massimo presunto dei lavoratori in cantiere: 55
Numero di imprese e lavoratori autonomi già individuati: 3
Numero presunto di imprese e lavoratori autonomi da individuare: 2
Entità presunta del cantiere: 1177 uomini/gg
Ammontare complessivo presunto dei lavori Euro:   1 317 854,85

Descrizione del contesto dell'area: 
Area semi-periferica a carattere prevalentemente residenziale

Imprese e/o lavoratori autonomi previste:

Impresa capocommessa: 

      Capocommessa (opere verde e arredo urbano)
            Sede legale:  -   ()
            Tel.: 
            Fax: 
            C.Fisc./P.IVA: 
            A.N.C./C.C.I.A.: 
            INPS n°: 
            INAIL n°: 
            CASSA EDILE di  n° 
         Elenco dei D.P.I. in dotazione ai lavoratori:
             1) CALZATURE DI SICUREZZA
             2) CASCO
             3) COPRICAPO
             4) GUANTI
             5) INDUMENTI PROTETTIVI
             6) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
             7) OCCHIALI
             8) PROTETTORE AURICOLARE
             9) SCHERMO

Lavoratori autonomi: 

1)   Subappaltatore (impianti tecnologici)
            Sede legale:  -   ()
            Tel.: 
            Fax: 
            C.Fisc./P.IVA: 
            A.N.C./C.C.I.A.: 
            INPS n°: 
            INAIL n°: 
            CASSA EDILE di  n° 
         Elenco dei D.P.I. in dotazione ai lavoratori:
             1) CALZATURE DI SICUREZZA
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             2) CASCO
             3) GUANTI
             4) INDUMENTI PROTETTIVI
             5) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
             6) OCCHIALI
             7) PROTETTORE AURICOLARE
             8) SCHERMO

2)   Subappaltatore (impianto illuminazione)
            Sede legale:  -   ()
            Tel.: 
            Fax: 
            C.Fisc./P.IVA: 
            A.N.C./C.C.I.A.: 
            INPS n°: 
            INAIL n°: 
            CASSA EDILE di  n° 
         Elenco dei D.P.I. in dotazione ai lavoratori:
             1) CALZATURE DI SICUREZZA
             2) CASCO
             3) GUANTI
             4) INDUMENTI PROTETTIVI
             5) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
             6) OCCHIALI
             7) PROTETTORE AURICOLARE
             8) SCHERMO

1.2 Soggetti interessati

Committente: Dott. P. Rubellini
     Persona di riferimento: 
     Indirizzo: Via Benedetto Fortini, 37 - 50125 Arcetri - Firenze (FI)
     Tel: 055 2625323
     Fax: 055 2625356
     C.Fisc./P.IVA: 01307110484
Responsabile dei lavori: Dott. P. Rubellini
     Persona di riferimento: 
     Indirizzo: Via Benedetto Fortini, 37 - 50125 Arcetri - Firenze (FI)
     Tel.: 055 2625323
     Fax: 055 2625356
C.Fisc./P.IVA: 01307110484
Progettista: Arch. Romagnoli - Geom. G. Cansella - Arch. P. Moreno - Arch. P. Senatori
     Persona di riferimento: 
     Indirizzo: Via Benedetto Fortini, 37 - 50125 Arcetri - Firenze (FI)
     Tel.: 
     Fax: 
     C.Fisc./P.IVA: 
Altri Progettisti:

Coordinatore per la progettazione: Geom. G. Cansella
     Persona di riferimento: 
     Indirizzo: Via Benedetto Fortini, 37 - 50125 Arcetri - Firenze (FI)
     Tel.: 055 2625347
     Fax: 055 2625356
 C.Fisc./P.IVA: 
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori: Da nominare
     Persona di riferimento: 
     Indirizzo:  -   ()
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     Tel.: 
     Fax: 
     C.Fisc./P.IVA: 

Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)
Responsabile di cantiere per la sicurezza dell'Impresa: 

1.3 Identificazione subappalti/forniture previsti

2  - CONTESTO AMBIENTALE

2.1 Caratteristiche dell'area

Da apposito sopralluogo è emerso che l'area del cantiere presenta i seguenti elementi che possono interferire con
le normali attività del cantiere:

Alberi
Manufatti da demolire

2.2 Scelte progettuali ed organizzative

Da attento esame dell'area interessata dai lavori di urbanizzazione si è constatato che non è necessario porre in
opera la recinzione di cantiere in quanto l'area risulta delimitata da recinzione metallica esistente. All'interno
dell'area stessa si provvederà ad allestire il cantiere con le seguenti zone, da indicarsi su apposita planimetria:
- zona servizi (bagni chimici, baracca uso ufficio, baracca uso spogliatoio, baracca uso mensa);
- zona carico-scarico materiali;
- zona di deposito materiali;
- zona centrale betonaggio.

2.3 Rischi provenienti dall'ambiente circostante

Caduta del carico durante il trasporto
1. Il carico, il trasporto e lo scarico degli elementi prefabbricati  devono essere effettuati con i  mezzi e  le modalita'
appropriate in modo da assicurare la stabilita' del carico e del mezzo, in relazione alla velocita' di quest'ultimo. I
percorsi su aree private e nei cantieri devono essere definiti previo controllo da ripetere ogni volta che, a seguito
dei lavori o di fenomeni atmosferici, se ne possa presumere la modifica.

Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scontri con altre macchine, contro ostacoli o persone
1. E' obbligatorio rispettare i limiti di velocità imposti all'interno del cantiere
2. E' vietata la presenza di personale nel campo di azione della macchina
3. I manovratori dei mezzi di sollevamento (gru, autogru e simili) devono comunicare le manovre che devono
compiere direttamente o tramite apposito servizio di segnalazione

Incidente con altri veicoli in circolazione all'interno dell'area interessata dai lavori 

Investimenti in partenza e in arrivo dei carichi
1. I carichi in una zona in cui si possano manifestare delle contemporaneità di manovre devono  essere
programmati  ed organizzati in modo da evitare sovrapposizioni.
2. Il carico, il trasporto e lo scarico degli elementi prefabbricati  devono essere effettuati con i  mezzi e  le modalita'
appropriate in modo da assicurare la stabilita' del carico e del mezzo, in relazione alla velocita' di quest'ultimo. I
percorsi su aree private e nei cantieri devono essere definiti previo controllo da ripetere ogni volta che, a seguito
dei lavori o di fenomeni atmosferici, se ne possa presumere la modifica.
3. La movimentazione dei prefabbricati deve essere eseguita con la massima cautela: la viabilità, la velocità del

Comune di Firenze - Direzione Ambiente - Ufficio Progettazione Pag. 3



Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)

Relazione Tecnica

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

mezzo, la stabilità dei percorsi in seguito anche alle variazioni atmosferiche, l'idoneità dei mezzi di carico e di
scarico,  vanno valutati preventivamente e vanno ripetuti ad ogni operazione in relazione alle diverse condizioni
atmosferiche. Deve essere impedito il passaggio delle  persone nelle zone interessate all'area di lavoro e di
passaggio del materiale
4. Per gli operatori della gru è necessario predisporre una  apposita zona di azione. La zona deve essere priva di
ostacoli e se possibile,  opportunamente recintata da nastri catarifrangenti.
5. Scaricare i materiali su un terreno solido, piano e livellato; se si dirige lo scarico, stare a debita distanza dal
camion, avvicinandosi solo quando l'operatore chiama. Non infilare mai le mani sotto i pacchi per sistemare pezzi
fuori posto: usare un pezzo di legno.
Usare le scarpe di sicurezza, poichè possono cadere materiali che schiacciano i piedi.
Manipolando i materiali, usare i guanti; contro la caduta di materiali sulla testa, usare l'elmetto.

Investimento
1. All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi è regolata da norme
analoghe a quelle della circolazione su strade pubbliche; la velocità è limitata a seconda  delle caratteristiche dei
percorsi e dei mezzi.
2. E' necessario mantenere una buona pulizia del cantiere. La viabilità del cantiere dei mezzi e delle vie di
passaggio deve essere garantita in ogni condizione climatica senza rischi. I piani di lavoro devono essere
costantemente puliti
3. E' obbligatorio predisporre una sufficiente illuminazione per indicare la viabilità stradale all'interno del cantiere
4. E' obbligatorio rispettare i limiti di velocità imposti all'interno del cantiere
5. Per l'accesso al cantiere degli addetti e dei mezzi di lavoro sono predisposti percorsi e , ove occorrono, mezzi di
accesso sicuri.
6. Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro sono approntati percorsi sicuri e, quando necessario,
separati da quelli dei mezzi meccanici.

Investimento da parte di mezzi meccanici
1. I conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in retromarcia da una persona a terra

Ribaltamento macchine
1. Collocare le macchine in modo da evitare durante il funzionamento rischi di ribaltamento.
2. E' necessario il controllo delle gomme di tutti i mezzi dotati di ruote prima del loro utilizzo
3. Il posto di guida deve essere dotato di apposita protezione
4. Le macchine devono essere utilizzate solo da conduttori di provata esperienza anche in caso di brevi interventi
5. Prima dell'accesso delle macchine è necessario verificare la stabilità del terreno oppure della base di
sostentamento dei binari dell'apparecchio.
6. Se una macchina è dotata di stabilizzatori, prima di utilizzarla devono essere opportunamente posizionati

Sganciamento e caduta dell'attrezzatura
1. Controllare sempre l'aggancio del contenitore, il congegno di sicurezza e la portata del gancio.

2.4 Rischi trasmessi all'ambiente circostante

Abrasioni e schiacciamento mani

Accesso di personale non autorizzato
1. Le zone dove vengono effettuate le opere di bonifica dall'amianto devono essere accuratamente segnalate con
nastro bianco e rosso ed appositi cartelli
2. Tutte le operazioni debbono essere svolte in condizioni di assoluta sicurezza nei confronti delle persone, delle
cose e dell'ambiente circostante

Bonifica da ordigni esplosivi (Ditta specializzata b.c.m.)

Considerato come la zona oggetto d'intervento, a causa della destinazione strategica delle attività ivi presenti,
sia stata oggetto di bombardamenti negli anni 1944-1945, potrebbe esserci l'eventualità di dover eseguire la
ricerca e successiva bonifica da ordigni bellici. Nel caso suesposto si renderà necessario prevedere la tipologia di
rischi
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Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
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specifici da eliminare, ed il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione provvederà ad aggiornare il Piano
di
Sicurezza e Coordinamento con le necessarie prescrizioni operative.1. In presenza di atmosfere esplosive
utilizzare utensili antiscintilla

Crollo strutture da demolizione
1. I posti di lavoro devono essere sempre protetti contro la caduta o l'investimento di materiali risultanti dall'attività
lavorativa. Nel caso di impossibilità devono essere predisposti opportuni sbarramenti.
2. In tutti i lavori a rischio di caduta dall'alto è obbligatorio l'utilizzo della cintura di sicurezza
3. Predisporre ponti di servizio indipendenti dalla struttura da demolire.
4. Prima di iniziare delle operazioni di demolizione è necessario verificare la consistenza delle strutture per
predisporre eventuali puntellamenti

Esposizione al rumore

Inalazione di polvere
1. Durante queste lavorazioni è obbligatorio bagnare in continuazione le macerie
2. Durante queste operazioni è richiesto l'impiego di apposite maschere filtro

Investimento di persone durante la presenza dei mezzi nella sede stradale

Lesioni a terzi

Polveri e schizzi

3  -  DESCRIZIONE E PROGRAMMA LAVORI

3.1 Descrizione dei lavori

La realizzazione dell'opera prevede le fasi di lavoro di seguito riportate. 

   1) 02.A03.002.001 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità
esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di
sotto del piano di campagna
conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata entro terra

   2) Allestimento del cantiere, opere di recinzione, realizzazione degli accessi, montaggio baracche di cantiere,
uffici, impianti di cantiere (elettrico, terra, idrico, fogna), posizionamento macchinari (betoniera a bicchiere, sega
circolare  ecc. )

   3) 696.3.2.A - Espianto ceppaia
Espianto di ceppaia in area verde, parco o giardino, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e
comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto, di diametro al colletto < cm 40. Si intendono inclusi: carico,
trasposto e scarico a pubblica discarica della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; allestimenti con
adeguata segnaletica a pericolo; risagomatura dello scavo con successivo riempimento con buona terra; ripristini
circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte.

   4) 02.A03.002.004 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità
esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di
sotto del piano di campagna
conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata fuori terra

   5) 02.A03.033.003 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di
staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un
raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante,
compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26
per ringhiere, cancellate ed inferriate in ferro a disegno semplice
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   6) 696.4.15 - Disboscamento e ripulitura di sottobosco anche in pendenza, con abbattimento di soggetti arbustivi
e arborei infestanti dei generi sambuco, ailanto, ed altri indicati dalla D.L. con diametro a petto d'uomo <25 cm,
eventualmente con selezione di rinnovazione naturale delle specie indicate dalla D.L. Comprese tutte le operazioni
manuali, con motosega, decespugliatore e cippatrice. Comprese le operazioni di depezzatura, carico, scarico a
pubblica discarica. Compresa l'eventuale selezione degli assortimenti legnosi di proprietà dell'A.C. ed il loro
trasporto, secondo le indicazioni della D.L. entro 10 km dal cantiere, nonché la pulizia iniziale e finale dell'area con
la rimozione di ogni materiale di rifiuto e relativo smaltimento.
c.s. 80/80 kN/m

   7) 02.A03.033.003 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di
staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un
raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante,
compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26
per ringhiere, cancellate ed inferriate in ferro a disegno semplice

   8) 02.A07.001.003 - Carico, traporto e scarico
con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50

   9) 01.A04.019.001 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
fino alla profondità di m 1,50

   10) 203.01.001.002 - SCAVO A SEZIONE APERTA DI SPLATEAMENTO eseguito con mezzi meccanici in terreno di
media consistenza, CON ACCATASTAMENTO fino alla distanza di m 50 dal fronte dello scavo nell'ambito del
cantiere:
da mc 1001 a mc 5000

   11) 02.A07.001.003 - Carico, traporto e scarico
con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50

   12) 201.01.001.002 - PREPARAZIONE CAMPIONE:
prelievo del campione (indisturbato o semidisturbato) in situ da porre in apposito contenitore di vetro, compreso la
verifica, il riconoscimento, la fotografia, la descrizione e la preparazione del campione stesso al laboratorio per la
successiva analisi.

   13) 264.03.002.002 - RIEMPIMENTO buche o scavi stradali eseguito c.s. ma:
con materiali A1, A2/4, A2/5 forniti dall'Appaltatore

   14) 303.02.001.002 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA per fondazioni, allacciamento tubazioni ,cavi, ecc.
fino alla profondita' di 1,5 m:
eseguito con mezzi manuali e l'ausilio di miniescavatore

   15) 360.04.001.001 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA eseguito con mezzi meccanici in
terreno di media consistenza con accumulo nell'area di reimpiego nell'ambito del cantiere fino a 150 m dal fronte
dello scavo; eventuali armature sono da valutarsi a parte:
fino alla prof. di 1,50 m

   16) 361.03.001.001 - DEMOLIZIONE DI CORPO STRADALE BITUMATO O A MACADAM, eseguito con mezzi
meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e l' allontanamento del materiale di risulta al pubblico scarico
od in aree indicate dalla D.L., fino alla distanza di 20 km:
con sottofondo in scapoli di pietra

   17) 264.03.002.001 - RIEMPIMENTO buche o scavi stradali eseguito c.s. ma:
con inerti provenienti dalla cernita del materiale escavato giacenti nell'ambito del cantiere

   18) 04.E09.011.001 - Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato per strato di separazione
compreso picchettatuta
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con teli di peso 0,400Kg/mq

   19) 01.B02.002.001 - Casseformi legno
per opere di fondazione, plinti, travi rovesce

   20) 01.B02.002.001 - Casseformi legno
per opere di fondazione, plinti, travi rovesce

   21) 207.40.002.001 - ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA sagomato in cantiere:
tipo Fe B 450 C controllato

   22) 207.40.002.001 - ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA sagomato in cantiere:
tipo Fe B 450 C controllato

   23) 01.B04.003.006 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali, classe di esposizione ambientale X0
classe di resistenza caratteristica C 16/20 Mpa - consistenza S4 fluida

   24) 207.02.013.009 - CALCESTRUZZO IN CLASSE XC3 esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con
umidita' moderata, a/c max minore di 0,55:
C35/45 : S3

   25) 207.02.022.001 - CALCESTRUZZO IN CLASSE XD2 esposto a corrosione da cloruri, esclusi quelli marini, per
ambiente bagnato, raramente asciutto, a/c max minore di 0,5:
C35/45 : S3

   26) 271.04.001.009 - POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici, esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta
di copertura:
dim. interne 80x80xh77 cm, 520 kg

   27) 700.02.00.004 - Provv. e p.o. di ELEMENTO A SEMIANELLO per vasca circolare in cls vibrocompresso armato
con tondino ad aderenza migliorata Fe B 450 C, incastro a maschio-femmina nello spessore a raccordo, Ø int. 300
cm, est. 324 cm, H est. 75 cm, sp. 12 cm. Compreso trasporto e calo a piè d’opera.
chiusino d. 610, telaio con bocchette 800x830xh200 (78 kg)

   28) 272.07.003.011 - GRIGLIE, CHIUSINI, BOCCHETTE classe C resistenza 250 kN con telaio murato a malta
cementizia ,con rinfianco perimetrale in calcestruzzo C16/20:
chiusino d. 610, telaio con bocchette 800x830xh200 (78 kg)

   29) 316.02.001.001 - SOLAIO PIANO con profilati in acciaio (questi da conteggiarsi a parte) posti ad interasse di
0,80-1,00 m e tavelloni spessore 6 cm; compreso soletta in cls C20/25 spessore minimo 4 cm, armata con rete Fe
B 450 C, d. 6 mm maglie 15x15 cm:
per luci fino a 4,00 m

   30) 232.01.009.002 - POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN MARMO O TRAVERTINO di misure commerciali:
in lastre quadrangolari con malta di allettamento

   31) 234.03.001.001 - POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ESTERNO IN MATERIALE LAPIDEO, con malta cementizia,
compreso: stuccatura e stilatura dei giunti, riquadrature di vani od aperture, pulizia delle superfici:
di lastre quadrangolari regolari, spessori vari fino a 4 cm

   32) 232.02.005.001 - POSA IN OPERA DI ELEMENTI PER SCALINI IN MATERIALE LAPIDEO (pietra, marmo, ecc.),
compresa regolarizzazione dei piani di posa, la muratura, la stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia
ove occorrente, il fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio e fori per bocchette, i materiali di allettamento,
graffiaggio, boiaccatura ove occorrente, il ripristino della muratura e dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa e
pulizia:
per lastre con spessore fino a cm 4
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   33) 01.F06.002.053 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed
industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con
calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

   34) 01.F06.002.054 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed
industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con
calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm

   35) 04.F07.006.001 - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di
captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare).
DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3

   36) 271.04.001.005 - POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici, esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta
di copertura:
dim. interne 50x50xh50 cm, 140 kg

   37) 700.02.05.002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed
industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta:
Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con
calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 110 mm spess. 3,2 mm

   38) 700.02.05.013 - Compenso fisso per approntamento e disinstallazione cantiere per trivellazione orizzontale
controllata con l'impiego di tecnologia Horizontal Directional Drilling (H.D.D.), per la realizzazione di attraversamenti
sub-alvei di canali o sedi stradali. La cantierizzazione comprende:
- la redazione del piano di perforazione;
- trasporto dei materiali di fornitura, di macchine ed attrezzature;
- posizionamento macchina ed attrezzature;
- realizzazione delle opere di scavo necessarie all'ingresso e uscita della testa
di perforazione e per il contenimento dei fanghi di risulta;
- consegna di elaborato "as built " a fine lavori riportante il profilo
plano-altimetrico delle tubazioni posate;
- oneri di accantieramento.
d. 610, telaio dim. 850x850xh100 (65 kg) (s.m. = 25x25 cm)

   39) 700.02.05.020 - Fornitura e posa in opera di tubo protettore e tubo conduttore in PeAD, mediante trivellazione
orizzontale controllata con l'impiego di tecnologia Horizontal Directional Drilling, per la realizzazione di
attraversamenti sub-alvei di canali o sedi stradali. Compreso:
- la predisposizione della segnaletica di cantiere secondo le leggi vigenti;
- l'esecuzione del foro pilota alla profondità prescritta (si prevede l'impiego
della sonda "long range";
- la posa della tubazione all'interno del foro con preventive alesature dello
stesso fino al raggiungimento del diametro utile alla posa;
- impiego di bentonite e polimeri per fluidi di perforazione;
- fornitura e saldatura "testa a testa" delle tubazioni aventi le caratteristiche
richieste;
- inserimento della tubazione entro il tubo protettore;
Misurazione in asse tubo (da flangia a flangia):

Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm

   40) 271.04.001.006 - POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici, esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta
di copertura:
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dim. interne 60x60xh60 cm, 210 kg

   41) 271.04.001.009 - POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici, esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta
di copertura:
dim. interne 80x80xh77 cm, 520 kg

   42) 272.05.002.011 - CHIUSINO classe B resistenza 125 kN murato a malta cementizia ,con rinfianco perimetrale
in calcestruzzo C16/20 (sezione minima = s.m.):
c.s., dim. 500x500, telaio 600x600xh45 (48 kg) (s.m. = 20x20 cm)

   43) 272.05.002.012 - CHIUSINO classe B resistenza 125 kN murato a malta cementizia ,con rinfianco perimetrale
in calcestruzzo C16/20 (sezione minima = s.m.):
c.s., dim. 600x600, telaio 700x700xh50 (73 kg) (s.m. = 20x20 cm)

   44) 272.06.004.002 - CHIUSINO c.s. classe D resistenza 400 kN:
d. 610, telaio dim. 850x850xh100 (65 kg) (s.m. = 25x25 cm)

   45) 700.02.05.003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed
industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta:
Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con
calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm

   46) 700.02.05.004 - Provvista e p.o. di CANALE DI DRENAGGIO prefabbricato in calcestruzzo polimerico composto
da resine di poliestere (legante) e sabbie quarzifere (inerte), impermeabile all'acqua e con caratteristiche
antigelive, antisaline, antiacido, resistente agli oli e agli idrocarburi e con superficie interna liscia, con coefficiente
di scabrezza secondo Manning-Strickler pari a 0,95; dotato di  sistema di fissaggio senza viti e costruito secondo
la norma UNI EN 1433 con telaio integrato in acciaio zincato, caratteristiche dimensionali minime : altezza esterna
ca. 25  cm, larghezza esterna  ca. 13.5 cm, luce interna netta ca. 10  cm, lunghezza ca. 100  cm. Il canale avrà
tenuta stagna fino al bordo superiore del corpo canale e sarà dotato di sezione a V in grado di garantire
caratteristiche autopulenti al fondo canale. Per ogni metro lineare di canale.
con rete diametro 6 mm

   47) 700.02.05.005 - Provvista e p.o. di TESTATA INIZIO/FINE per chiusura canale di drenaggio in calcestruzzo
polimerico composto da resine di poliestere (legante) e sabbie quarzifere (inerte), impermeabile all'acqua e con
caratteristiche antigelive, antisaline, antiacido, resistente agli oli e agli idrocarburi, con coefficiente di scabrezza
secondo Manning-Strickler pari a 0,95. Dotato di  sistema di fissaggio senza viti. Costruito secondo la norma UNI
EN 1433 con telaio integrato in acciaio zincato, caratteristiche dimensionali minime: altezza esterna ca. 25  cm,
larghezza esterna ca. 13,5 cm, lunghezza ca. 2  cm. Per ogni elemento.

con rete diametro 6 mm

   48) 700.02.05.006 - Provvista e p.o. di TESTATA INIZIO/FINE per chiusura canale di drenaggio, con telaio integrato
e guarnizione a labbro per uscita scarico DN 100, in calcestruzzo polimerico composto da resine di poliestere
(legante) e sabbie quarzifere (inerte), impermeabile all'acqua e con caratteristiche antigelive, antisaline, antiacido,
resistente agli oli e agli idrocarburi, con coefficiente di scabrezza secondo Manning-Strickler pari a 0,95. Dotato di 
sistema di fissaggio senza viti. Costruito secondo la norma UNI EN 1433 con telaio integrato in acciaio zincato,
caratteristiche dimensionali minime: altezza esterna ca. 25  cm, larghezza esterna ca. 13,5 cm, lunghezza ca. 2 
cm. Per ogni elemento.
con rete diametro 6 mm

   49) 700.02.05.007 - Provvista e p.o. di CADITOIA A FESSURA, per canale di drenaggio prefabbricato in
calcestruzzo polimerico, in acciaio zincato ad “L” altezza 6,0 cm con fissaggio di sicurezza senza viti, 3 mm di
spessore per classe di carico C250 secondo EN 1433.  Caratteristiche dimensionali minime: lunghezza ca. 100 cm,
larghezza ca. 12,3 cm, altezza ca. 6 cm. Per ogni metro lineare.
con rete diametro 6 mm

   50) 700.02.05.009 - Provvista e p.o. di CANALE DI DRENAGGIO MONOBLOCCO prefabbricato in calcestruzzo
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polimerico composto da resine di poliestere (legante) e sabbie quarzifere (inerte), impermeabile all'acqua e con
caratteristiche antigelive, antisaline, antiacido, resistente agli oli e agli idrocarburi e con superficie interna liscia,
con coefficiente di scabrezza secondo Manning-Strickler pari a 0,95; corpo canale e griglia costituiti da un unico
elemento monolitico in cls polimerico, con sezione a V, autopulente sul fondo canale, colore naturale e fessure da
8 mm antitacco. Costruito secondo la norma UNI EN 1433 per classe di carico fino alla D400. Caratteristiche
dimensionali minime: altezza esterna ca. 23  cm, larghezza esterna  ca. 15 cm, luce interna netta ca. 10  cm,
lunghezza ca. 100  cm. Per ogni metro lineare di canale.
con rete diametro 6 mm

   51) 700.02.05.010 - Provvista e p.o. di TESTATA INIZIO/FINE per chiusura canale di drenaggio monoblocco in
calcestruzzo polimerico composto da resine di poliestere (legante) e sabbie quarzifere (inerte), impermeabile
all'acqua e con caratteristiche antigelive, antisaline, antiacido, resistente agli oli e agli idrocarburi, con coefficiente
di scabrezza secondo Manning-Strickler pari a 0,95. Dotato di  sistema di fissaggio senza viti. Costruito secondo la
norma UNI EN 1433, caratteristiche dimensionali minime: altezza esterna ca. 20  cm, larghezza esterna ca. 15 cm,
lunghezza ca. 2  cm. Per ogni elemento.
con rete diametro 6 mm

   52) 700.02.05.011 - Provvista e p.o. di TESTATA INIZIO/FINE per chiusura canale monoblocco di drenaggio, con
guarnizione a labbro per uscita scarico DN 100, in calcestruzzo polimerico composto da resine di poliestere
(legante) e sabbie quarzifere (inerte), impermeabile all'acqua e con caratteristiche antigelive, antisaline, antiacido,
resistente agli oli e agli idrocarburi, con coefficiente di scabrezza secondo Manning-Strickler pari a 0,95. Dotato di
sistema di fissaggio senza viti, costruito secondo la norma UNI EN 1433. Caratteristiche dimensionali minime:
altezza esterna ca. 20 cm, larghezza esterna ca. 15 cm, lunghezza ca. 2,5  cm. Per ogni elemento.
con rete diametro 6 mm

   53) 700.02.05.012 - Provvista e p.o. di ELEMENTO DI ISPEZIONE in calcestruzzo polimerico, colore naturale, con
griglia e telaio in ghisa da 6 mm, per canale di drenaggio monoblocco prefabbricato in cls polimerico, con
fissaggio di sicurezza senza viti, classe di carico D400 secondo EN 1433. Caratteristiche dimensionali minime:
lunghezza ca. 50 cm, larghezza ca. 15 cm, altezza ca. 23 cm. Per ogni elemento.
con rete diametro 6 mm

   54) 04.B12.001.001 - Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95%
della prova AASHO modificata
con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI 10006, spessore non
inferiore a 30 cm

   55) 04.B12.001.002 - Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95%
della prova AASHO modificata
con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI 10006, spessore non
inferiore a 30 cm, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm

   56) 04.E09.011.001 - Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato per strato di separazione
compreso picchettatuta
con teli di peso 0,400Kg/mq

   57) 04.A05.005.002 - Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei
con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione

   58) 697.1.11 - Raccordo maschio 16 x 1/2"  25 x 3/4"  32 x 1 " 
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5

   59) 697.1.16 - Raccordo per ala gocciolante T16 x 16 x 16
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5

   60) 697.1.23 - Bocchettone a tre pezzi con o-ring 1" f/f
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
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prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5

   61) 697.1.24 - Presa a staffa corpo in polipropilene, pressione massima di esercizio 8 bar  25x3/4" e 25x1/2"
32x3/4" e 32x1/2" e 40x1/2” e 40x3/4”
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5

   62) 697.1.24 - Presa a staffa corpo in polipropilene, pressione massima di esercizio 8 bar  25x3/4" e 25x1/2"
32x3/4" e 32x1/2" e 40x1/2” e 40x3/4”
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5

   63) 697.2.1 - Posa in opera di irrigatore statico sottosuolo Compresi:  livellamento del terreno, minuteria,
raccordo, porzioni di tubo, registrazione e collaudo
Esclusa la fornitura di irrigatore e testina
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5

   64) 697.2.20 - Allacciamento di fontanello, compreso i raccordi, rubinetto di sezionamento, relativo pozzetto,
tubo, scavo riempimento e quant'altro occorra.
DN 40, di 32,6, sp. 3,7

   65) 697.2.24 - Fornitura e posa in opera di idrante in bronzo da 3/4" con coperchio in gomma, pressione massima
di esercizio 8,5 bar. Chiave a baionetta per idrante in bronzo da 3/4". Pozzetto rotondo in resina sintetica
termoplastica rigida a struttura solida, con chiusura mediante bullone. Fondo libero per alloggiamento di organi di
intercettazione o di automatismi idraulici diametro inf. 35 cm. altezza 26 cm., coperchio antisporco, colore
nero/verde. Il tutto reso in opera completo e funzionante nel rispetto delle norme vigenti.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5

   66) 697.2.3 - Posa in opera di tubazione in polietilene, alta o bassa densità, fino a PN16, diametri fino a  32.
Compreso: raccordi, letto di posa e rinfianchi laterali di sabbia di 5 cm, rinterro e costipazione del terreno.
Esclusa la fornitura del tubo e l'operazione di scavo.
DN 32, di 26, sp. 3

   67) 697.2.4 - Posa in opera di tubazione in polietilene, alta densità, fino a PN16, diam da 40 a 63. Compreso:
raccordi,  letto di posa e rinfianchi laterali di sabbia di 5 cm, rinterro e costipazione del terreno.
Esclusa la fornitura del tubo e l'operazione di scavo.
DN 40, di 32,6, sp. 3,7

   68) 697.2.6 - Posa in opera di elettrovalvola a membrana con possibilità di installazione in linea e ad angolo,
apertura manuale e posizione di spurgo. Dotata di membrana rinforzata con filtro, corpo in p.v.c. rigido, solenoide
bistabile 24 volts. Pressione massima di esercizio 10 bar. Completo di raccorderia per allacciamento alla rete
idrica. Attacco su tubazioni da 25 a 40 
Esclusa la fornitura di elettrovalvola e solenoide
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5

   69) 700.02.02.001 - Fornitura e posa in opera di tubazione porosa gocciolante da interro, portata 2 l/h, resistente
ai raggi ultravioletti. Compresa raccorderia Ø 20 mm. Escluso scavo e rinterro.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm

   70) 700.02.02.002 - Gomito PE 1/2” o 3/4” per giunti snodati con portagomma a doppia elica per tubo flessibile.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5

   71) 700.02.02.003 - Tubo flessibile PE per installazione irrigatori Ø 16 mm.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
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prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5

   72) 700.02.02.004 - Provv. e p.o. di tubo bassa densità PN4 Ø 16 mm.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5

   73) 700.02.02.010 - Programmatore modulare 8 stazioni, espandibile fino a 32 con moduli da 4, 8 o 12 stazioni,
installabili anche con programmatore acceso. Composto da: carter con sportello in materiale plastico
autoestinguente, pannello di programmazione rimovibile, batteria 9V per mantenere l’alimentazione anche in
assenza di corrente elettrica. Il programmatore dovrà avere almeno le seguenti caratteristiche: 4 programmi con
microirrigazione operativa in contemporanea agli altri, 8 partenze giornaliere per programma, partenza ritardata
fra le stazioni programmabile da 1’ a 9h-Water Budget 0-300, programmazione per cicli-Tempi di irrigazione 1
minuto/12 ore, avvio pompa o MV programmabile per stazione, sospensione pioggia programmabile. Funzione
diagnostica e test con rilevazione corto circuito, avvio fino a 2 elettrovalvole 24V più MV in contemporanea,
interfacciabile con sistema di gestione computerizzato.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm

   74) 700.02.02.012 - Modulo di espansione 8 stazioni per programmatore modulare.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm

   75) 700.02.02.015 - Irrigatore bubbler autocompensante ad allagamento, portata 4 lt/min, cerchio intero, attacco
1/2” F.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5

   76) 700.02.02.016 - Provvista e posa in opera di pompa monoblocco multistadio sommergibile in acciaio
inossidabile al nichel cromo con girante in acciaio. Parte idraulica in basso e motore in alto, doppia tenuta
sull’albero con interposta camera d’olio. Filtro in aspirazione 2 mm. Applicazioni domestiche, civili, industriali e
impianti d’irrigazione (anche con acqua piovana. Max temperatura dell’acqua 35°C.  Min profondità d’immersione
100 mm. Massima profondità d’immersione 80 m con adeguamento cavo. Min diametro del pozzo 132 mm. Motore
monofase 230V. Isolamento classe F. Protezione IP68. Compresa scatola di comando con condensatore. Potenza
2,0 kW. Portata 100 lt/min. 2900 RPM.
Resa in opera completa di attacco alla rete distribuzione idrica.
(Rif. cod. art. D.50)
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm

   77) 700.02.02.017 - Provvista e posa in opera di pompa monoblocco multistadio sommergibile in acciaio
inossidabile al nichel cromo con girante in acciaio. Parte idraulica in basso e motore in alto, doppia tenuta
sull’albero con interposta camera d’olio. Filtro in aspirazione 2 mm. Applicazioni domestiche, civili, industriali e
impianti d’irrigazione (anche con acqua piovana. Max temperatura dell’acqua 35°C.  Min profondità d’immersione
100 mm. Massima profondità d’immersione 80 m con adeguamento cavo. Min diametro del pozzo 132 mm. Motore
monofase 230V. Isolamento classe F. Protezione IP68. Compresa scatola di comando con condensatore. Potenza
1,1 kW. Portata 100 lt/min. 2900 RPM.
Resa in opera completa di attacco alla rete distribuzione idrica.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm

   78) 700.02.02.018 - Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di comando per pompa sommergibile in grado di
proteggere il sistema di alimentazione per sovraccarico o carico insufficiente. 
Il sistema di comando dovrà avere le seguenti caratteristiche:
 - Compatibile con pompe monofase sia di superficie che autoadescanti immersi in pozzi
 - spazio disponibile nel quadretto per alloggiamento condensatore della pompa
- Protezione anti-marcia a secco a doppia sonda (inferiore e superiore), ad un'unica sonda di livello inferiore con
15 minuti di ritardo per il riavvio, senza sonde con rilevazione funzionamento a secco e 15 minuti di ritardo per il
riavvio
 - Relè elettronico di protezione anti-sovraccarico (con dispositivo di allarme in 7 sec.) e di sotto-carico (con
dispositivo di allarme in 3 sec.) con soglia regolabile da 0 a 18°
 - Controllo a distanza della pompa da un programmatore per l'irrigazione e da altri dispositivi di controllo
 - Controllo della portata delle pompe
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 - Modalità operativa Automatica o Manuale
 - Dispositivo antibloccaggio con 1 sec. di funzionamento ogni 24 ore (in modalità Automatica)
 - Pulsante Reset per ripristino allarme
 - Indicatori luminosi per Voltaggio, funzionamento pompa, livello acqua minimo e  Allarme motore
 - Comandi con tensione <24V a garanzia di sicurezza per l'operatore
 - Connessione cavi ad alta protezione
 - Alimentazione 230V 50/60 Hz
 - Fluttuazioni elettriche consentite +/- 20%. Arresto oltre 30%
 - Corrente massima 18 Amp AC3
 - Tensione esercizio sonda 24V
 - Sensibilità sonda 9 Kohm
 - Connessione per il comando a distanza: contatto o tensione da 6 a 400 Vca/Vcc
 - Morsettiere 4 mmq
 - Protezione IP56
 - Temperatura di esercizio: da –10 a +55°C
 Fornito di 2 sonde e 2 cavi di collegamento per il montaggio del condensatore. Reso in opera compreso i
collegamenti alla rete elettrica e le opere di assistenza per il  montaggio secondo indicazioni.
(Rif. cod. art. D.48)
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm

   79) 700.02.02.019 - Fornitura e calo a piè d’opera di cisterna in cemento armato da interro per acque da
irrigazione e potabili. Capacità 20.000 lt., compreso lapide di copertura carrabile in cemento armato corredata di
chiusino di ispezione. Peso kg. 15.000, dimensioni L2,50 - P3,41 - H2,90 m. Compreso altresì trasporto e calo a piè
di posa all’interno dello scavo.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm

   80) 700.02.02.020 - Provvista e posa in opera di sensore per la pioggia con corpo in materiale plastico, supporto
regolabile in alluminio estensibile fino a 15 cm circa, range di intervento 3,2-20 mm, regolazione del tempo di
assorbimento, utilizzabile con programmatori con uscite a corrente 24V o batteria 9V. Compreso cablaggio con
cavo 2x0,5 mmq.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm

   81) 700.02.02.021 - Provvista e p.o. di ala gocciolante autocompensante, spaziatura tra i fori di cm 30 circa,
portata 4l/h, pressione di esercizio da 0,7 a 4,0 bar, diametro 16.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm

   82) 700.02.02.022 - Provvista e p.o. di filtro in fibra di nylon con regolatore di pressione. Attacco 3/4” e 1” con
riduzione della pressione a 2 o 2,8 Bar. Massima pressione di esercizio 10 Bar - Filtraggio 75 Micron, 200 Mesh.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm

   83) 700.02.02.023 - Provv. e p.o. di nipplo ridotto in polipropilene 1 1/2”x1 1/4”.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5

   84) 700.02.02.024 - Provv. e p.o. di riduzione maschio femmina in polipropilene 1 1/4” M x 1” F con guarnizioni a
tenuta idraulica.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5

   85) 700.02.02.025 - Provv. e p.o. di riduzione maschio femmina in polipropilene 2” M x 1 1/2” F con guarnizioni a
tenuta idraulica.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5

   86) 292.01.001.004 - TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO UNI 7441 - 75, PN 16, per condotte di fluidi in pressione, posta
su fondo scavo ben livellato:
con tubo d. 63 mm
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   87) 292.02.001.006 - TUBAZIONE IN PE 80 rigida UNI 7611 - 7615, PN 10 con righe blu per condotte di liquidi in
pressione, posta su fondo scavo ben livellato:
con tubo d. 75 mm

   88) 292.02.001.008 - TUBAZIONE IN PE 80 rigida UNI 7611 - 7615, PN 10 con righe blu per condotte di liquidi in
pressione, posta su fondo scavo ben livellato:
con tubo d. 110 mm

   89) 292.02.001.008 - TUBAZIONE IN PE 80 rigida UNI 7611 - 7615, PN 10 con righe blu per condotte di liquidi in
pressione, posta su fondo scavo ben livellato:
con tubo d. 110 mm

   90) 509.01.001.006 - TUBO PROTETTIVO ISOLANTE PIEGHEVOLE IN PVC, autoestinguente con superficie
corrugata, conforme alle norme CEI EN 50086-1, CEI 50086-2, con Marchio di QualitÃ , classe 3321, resistenza alla
prova del filo incandescente alla temperatura di 850 gradiC secondo norma CEI EN 60695-2-11, colori vari.
Fornitura e posa in opera in esecuzione da incasso sotto traccia, sotto pavimento o all'interno di intercapedini,
comprensivo di quota parte scatole di connessione, oneri relativi all'assistenza per la tracciatura, al fissaggio
sulla traccia ed al collegamento alle scatole di connessione, e quanto altro occorrente per dare il titolo finito a
regola d'arte. Escluse opere murarie di scasso e di ripristino della muratura.
diametro 50mm

   91) 700.02.02.026 - Provv. e p.o. di raccordo maschio in polipropilene 63 x 2” con guarnizioni a tenuta idraulica.
DN 40, di 32,6, sp. 3,7

   92) 700.02.02.026 - Provv. e p.o. di raccordo maschio in polipropilene 63 x 2” con guarnizioni a tenuta idraulica.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5

   93) 700.02.02.027 - Provv. e p.o. di raccordo a T con derivazione femmina a compressione in polipropilene 40x1
1/4” Fx40 con guarnizioni a tenuta idraulica.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5

   94) 700.02.02.028 - Provv. e p.o. di raccordo a T con derivazione femmina a compressione in polipropilene 63x2”
Fx63 con guarnizioni a tenuta idraulica.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5

   95) 700.02.02.029 - Provv. e p.o. di VALVOLA A SFERA con bocchettone a tre pezzi con O-Ring 1” FF.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5

   96) PR.P29.036.005 - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003: strato esterno in polietilene,
strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X
Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5

   97) PR.P29.036.015 - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003: strato esterno in polietilene,
strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5

   98) 697.1.11 - Raccordo maschio 16 x 1/2"  25 x 3/4"  32 x 1 " 
con tubo d. 110 mm

   99) 697.1.8 - Elettrovalvola da 1" in linea con passaggio "a flusso totale", vite per comando manuale e spurgo,
filtro sulla membrana, pressione max di esercizio 10 bar, solenoide 24v 50hz con filtro.

   100) 697.2.4 - Posa in opera di tubazione in polietilene, alta densità, fino a PN16, diam da 40 a 63. Compreso:
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raccordi,  letto di posa e rinfianchi laterali di sabbia di 5 cm, rinterro e costipazione del terreno.
Esclusa la fornitura del tubo e l'operazione di scavo.
DN 180, di 147,2, sp. 16,4

   101) 697.2.4 - Posa in opera di tubazione in polietilene, alta densità, fino a PN16, diam da 40 a 63. Compreso:
raccordi,  letto di posa e rinfianchi laterali di sabbia di 5 cm, rinterro e costipazione del terreno.
Esclusa la fornitura del tubo e l'operazione di scavo.
DN 50, di 40,8, sp. 4,6

   102) 697.2.6 - Posa in opera di elettrovalvola a membrana con possibilità di installazione in linea e ad angolo,
apertura manuale e posizione di spurgo. Dotata di membrana rinforzata con filtro, corpo in p.v.c. rigido, solenoide
bistabile 24 volts. Pressione massima di esercizio 10 bar. Completo di raccorderia per allacciamento alla rete
idrica. Attacco su tubazioni da 25 a 40 
Esclusa la fornitura di elettrovalvola e solenoide

   103) 700.02.02.009 - Sistema avviamento pompe per l’avviamento e l’arresto automatico delle pompe con
stabilizzazione della pressione in rete e ottimizzazione della resa dei motori. Molla tarata ammortizzata anti colpo
d’ariete, installabile in by-pass con tubazione max Ø 1 1/2”. Freq. 50-60 Hz - Amperaggio max 10 (6) A - Pot. max
1,1 Kw - PN 8 - attacco 1”. Cablaggio alla linea 1,5 m cavo H07RN-F, spina Schuko M (splash proof). Cablaggio alla
pompa 0,5 m cavo H07RN-F, spina Schuko F (splash proof).

   104) 700.02.02.030 - Provv. e p.o. di VALVOLA A SFERA con bocchettone a tre pezzi con O-Ring 2” FF.
DN 50, di 40,8, sp. 4,6

   105) 700.02.02.030 - Provv. e p.o. di VALVOLA A SFERA con bocchettone a tre pezzi con O-Ring 2” FF.
con tubo d. 75 mm

   106) 700.02.02.031 - Provv. e p.o. di VALVOLA DI RITEGNO CON SEDE IN OTTONE attacco femmina 2”.
DN 50, di 40,8, sp. 4,6

   107) 700.02.02.031 - Provv. e p.o. di VALVOLA DI RITEGNO CON SEDE IN OTTONE attacco femmina 2”.
con tubo d. 75 mm

   108) 700.02.02.032 - Provv. e p.o. di RACCORDO UNIVERSALE in polipropilene per giunzione tubazioni di diverso
diametro, con manicotto, ghiera di rinforzo in metallo e guarnizione a tenuta idraulica. Diametri da Ø 15 a Ø 63. 
con tubo d. 110 mm

   109) 700.02.04.001 - REALIZZAZIONE DI GETTO ZAMPILLO mediante fornitura di ugello PEM a zampillo serie 43 in
grado di generare un getto d’acqua chiaro e trasparente, dotato di giunto sferico che consenta una regolazione
verticale del getto di +/- 15°, canalizzatore di flusso in ABS incorporato per una migliore e cristallina uscita del
getto d'acqua. 
Caratteristiche:
- materiali: ottone e bronzo
- giunto sferico con bloccaggio a vite
- attacco filettato maschio da 1”
- altezza del getto: 3-5 m 
- portata in litri  al minuto: 90 l/m’ 
- prevalenza: 8 m.c.a. 
- diametro del foro 14 mm.

   110) 700.02.04.002 - Provv. e p.o. di BASE DI INSTALLAZIONE mediante fornitura di base passante in acciaio
inossidabile, per il supporto d’installazione a filtri, scarichi, ugelli, sifoni ecc. installazione a pavimento tramite
gettata, con alette stabilizzanti.
Attacco filettato F 1”.

   111) 700.02.04.004 - Provvista e p.o. di base da incasso in acciaio inox da 2”, compreso opere murarie,
assistenza e ripristini.
(Rif. cod. el. Direz. Ambiente D.42)
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   112) 700.02.04.005 - ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE  per fontane con prefiltro incorporato e motore isolato
dall'acqua. La pompa è costruita per il servizio continuo con materiali di altissima qualità, resistenti all'erosione da
sabbia ed alla corrosione. Filtro a cestello estraibile in acciaio AISI 304, corpo pompa e girante in ghisa, albero in
acciaio AISI 303, motore ad induzione a 2 poli, isolamento in classe F, protezione IP54 ed esecuzione secondo IEC
34. 
Potenza assorbita 5,5 kW.

   113) 700.02.04.007 - Fornitura e posa in opera di FILTRO ANTIVORTICE 4” per l’aspirazione delle pompe in
installazione “sottobattente” in acciaio inox con foratura di 6 mm. e luce di passaggio tale da non creare forti
velocità di flusso o vortici che possono richiamare impurità.  Reso in opera completa di base in acciaio inox
filettata di diametro appropriato annegata nella gettata del fondo della vasca.

   114) 700.02.04.008 - REALIZZAZIONE DI BASE DI PASSAGGIO mediante fornitura di base passante in acciaio
inossidabile, per il supporto d’installazione a filtri, scarichi, ugelli, sifoni ecc. installazione a pavimento tramite
gettata, con alette stabilizzanti.
Attacco filettato F 4”.

   115) 700.02.04.010 - Fornitura e posa in opera di SENSORE DI VENTO avente compatibile con quadro comandi
TIMER con funzionamento con dinamometro e taratura della velocità del vento. Reso in opera completo di
collegamenti elettrici

   116) 700.02.04.012 - Provv. e p.o. di sfioratore da incasso e controllo livello da utilizzare con quadro di comando,
questo computato a parte, costruito in bronzo BS-1400, ottone e acciaio inox AISI 304. Diametro dello scarico da
3”. Possibilità di regolazione sfioratore +/- 40 mm. Completo di microgalleggiante per il controllo del livello e sifone
da 3/4” per il reintegro dell’acqua nella vasca. Compreso opere murarie, collegamenti, assistenza e ripristini.
(Rif. cod. el. prezzi Direz. Ambiente D.53)

   117) 700.02.04.013 - Provvista e p.o. di pozzetto di scarico di fondo in acciaio inox, con attacco 2”, compreso
opere murarie, assistenza e ripristini.

   118) 700.02.04.014 - Fornitura di SKIMMER per il ricircolo dell’acqua nella vasca, avente le seguenti
caratteristiche:
- carter compatto di spessore cm. 24 adatto all’incasso nello spessore delle pareti delle fontane
- sfioro regolabile da 50 mm
- materiale: acciaio inox.

   119) 700.02.04.015 - Fornitura di BOCCHETTA DI IMMISSIONE con getto a sfera da 20 mm orientabile, prevista per
il montaggio a parete, portata massima 5 mc/h.
In acciaio  con attacco filettato da 2” M.

   120) 700.02.04.017 - Fornitura di GRUPPO MONOBLOCCO DI FILTRAGGIO indispensabile per garantire la perfetta
pulizia e limpidezza dell’acqua. Provvisto di prefiltro a sabbia e di pompa di portata adeguata a garantire il ricircolo
della fontana. Portata complessiva di sistema 14 mc/h. Fornito già assemblato su unico basamento risulta facile
nell’installazione. 
Caratteristiche:
- Corpo pompa e diffusore in polipropilene rinforzato in fibra di vetro
- Prefiltro 2 litri con coperchio trasparente e chiusura a baionetta
- Valvola a 6 vie: filtrazione, controlavaggio, risciacquo, ricircolo chiuso scarico
- Manometro per il controllo della pressione
- Pompa a bassa rumorosità isolamento classe F - IP 55.

   121) 700.02.04.018 - Provv. e p.o. di CARICA FILTRANTE per filtri monoblocco, in sacco da 25 kg, granulometria di
04-0,8 mm.

   122) 700.02.04.019 - Fornitura e p.o. di POMPA A INIEZIONE PER ALGHICIDI/BATTERICIDI Avente le seguenti
caratteristiche:
- corpo in alluminio pressofuso con rivestimento epossidico.
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- funzionamento a membrana
- portata 5-10 litri/ora
- pressione di esercizio 5 bar
- grado di protezione IP20
- alimentazione 220V 50 Hz
- montaggio a parete
Resa completa di serbatoio in polietilene da 115 litri.

   123) 509.01.001.006 - TUBO PROTETTIVO ISOLANTE PIEGHEVOLE IN PVC, autoestinguente con superficie
corrugata, conforme alle norme CEI EN 50086-1, CEI 50086-2, con Marchio di QualitÃ , classe 3321, resistenza alla
prova del filo incandescente alla temperatura di 850 gradiC secondo norma CEI EN 60695-2-11, colori vari.
Fornitura e posa in opera in esecuzione da incasso sotto traccia, sotto pavimento o all'interno di intercapedini,
comprensivo di quota parte scatole di connessione, oneri relativi all'assistenza per la tracciatura, al fissaggio
sulla traccia ed al collegamento alle scatole di connessione, e quanto altro occorrente per dare il titolo finito a
regola d'arte. Escluse opere murarie di scasso e di ripristino della muratura.
diametro 50mm

   124) 700.02.04.020 - Fornitura e p.o. di POMPA DOSATRICE PH del tipo a membrana con sonda misuratrice del pH
in grado di rilevare e correggere la reazione dell’acqua favorendo l’azione del cloro e riducendo la precipitazione di
calcare, avente le seguenti caratteristiche:
- Trasformatore incorporato separato dai componenti elettronici
- IP65 con protezione quadro con coperchio trasparente
- Cassa in alluminio protetto con doppio strato di vernice epossidica
- Membrana teflon
- Impulsi al minuto max 120
- ml/cc per impulso: 1,4
- Altezza di aspirazione massima: 2 metri
- Potenza 80 W - Corrente 0,5 A
- manopola pH 7 con selezione acido/alcalino con intervallo pH 0,14
Resa completa di serbatoio in polietilene da 115 litri e di collegamenti idraulici alla mandata della pompa o alla
vasca.

   125) 700.02.04.021 - Provvista e p.o. di POMPA DI SICUREZZA - Kit di svuotamento automatico per locali tecnici
composto da pompa, galleggiante a membrana e quadro di controllo. La pompa ha il corpo in alluminio con
verniciatura epossidica, girante e filtro in Noryl, albero motore in acciaio inox. Il kit consente lo scarico automatico
mediante galleggiante dell'acqua di accumulo fino ad un livello minimo di 5 cm. Tramite un interruttore posto sul
quadro di controllo si attiva la pompa per uno svotamento ulteriore fino ad un livello minimo di circa 5 mm.

   126) 700.02.04.024 - Provv. e p.o. di CONNETTORE STAGNO grado protez. IP68 X GIUNZIONI SUBACQUEE per CAVI
Ø 6/13 mm

   127) 700.02.04.026 - Fornitura e p.o. di CALOTTA PRESSACAVI in PEAD, provvista di pressacavo da 8/11 mm,
fissabile, per incollaggio, ad una tubazione in PVC PN6 diam. 63 (diam. interno 50 mm.).

   128) 700.02.04.027 - Fornitura e p.o. di SNODO REGOLABILE IN OTTONE, attacco diam. 1” per collegamento
tubazioni PEAD con la base da incasso.
con tubo d. 110 mm

   129) 697.1.9.A - Cavi controllo elettrovalvole
unipolare 1,5 mmq

   130) 700.02.04.006 - REALIZZAZIONE DI QUADRO ELETTRICO di comando e protezione per motori trifase 11-16
Amp 5,5 KW, con grado di protezione IP44, per installazione a parete.
Entro contenitore di materiale plastico con coperchio trasparente e pressacavi di ingresso completo di:
teleruttore, misuratore di corrente, potenziometro di regolazione corrente assorbita, scheda elettronica di
controllo di livello con elettrosonde, fusibili per cambio di tensione 230V o 400V, trasformatore, protezione contro
le scariche atmosferiche, led di consenso al funzionamento e di segnalazione mancanza acqua, morsettiera
generale. Reso in opera perfettamente funzionante.
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DN 25, di 19, sp. 2,3

   131) 700.02.04.009 - Quadro TIMER - sistema di controllo per fontane per la temporizzazione delle accensioni di
una pompa, di dispositivi di iluminazione e di una uscita per dispositivi di controllo e trattamento acqua. Il quadro è
collegabile ad un anemometro e riceve il consenso all'accensione dal rilevamento della velocità del vento
verificandone la rispondenza entro le soglie programmabili di sicurezza. L'accensione delle luci è invece
subordinabile al consenso di un interruttore crepusolare opzionale. 
Il quadro prevede una programmazione settimanale con 4 partenze al giorno per la pompa e per l'illuminazione
mentre l'uscita ausiliaria prevede solo due partenze giornaliere. Il controllo del vento prevede la possibilità di
regolare le soglie di disattivazione e il tempo di pausa prima del riarmo affinchè si possa calibrare il numero delle
accensioni orarie alla tipologia e potenza della pompa.
Reso in opera perfettamente funzionante e collegato al sensore vento,  all'interruttore crepuscolare,  al dispositivo
di controllo livello e reintegro e all'elettrovalvola da 1"  di apertura circuito idrico di reintegro.
DN 25, di 19, sp. 2,3

   132) 700.02.04.011 - Fornitura e posa in opera di INTERRUTTORE CREPUSCOLARE collegabile al quadro di
controllo in grado di provvedere all’accensione ed allo spegnimento automatico degli apparecchi illuminanti al
variare delle condizioni di illuminazione dell’ambiente.
Reso in opera con fissaggio a parete o alla sommità di un palo, comunque in luogo rappresentativo delle condizioni
ordinarie dell’ambiente.
DN 25, di 19, sp. 2,3

   133) 290.01.002.003 - PERFORAZIONE con metodo a rotazione, con circolazione diretta di fanghi e acqua chiara :
da d. 312 mm (d. 12'', 1/3) a d. 444,5 mm (d. 17'', 1/2)

   134) 290.03.003.001 - SPURGO DEL POZZO (escluso installazioni air lift da conteggiare a parte):
con motocompressore e doppia colonna

   135) 700.02.02.033 - Trasporto, allestimento e smobilitazione del cantiere.  (Rif. Cod. A.1)
diametro 50mm

   136) 700.02.02.037 - Installazione e smantellamento di impianto di sollevamento da conteggiare a parte con
elettropompa sommersa con gruppo elettrogeno.  (Rif. Cod. A.8)
dim. 750x750, telaio dim. 900x900xh80 (202 kg) (s.m. = 40x40 cm)

   137) 700.02.04.022 - Fornitura e posa in opera di FARO LED con 3 Power-led ad altissimo rendimento nei colori
rosso, verde e blu in grado di fornire fasci luminosi compatti in 16 milioni di combinazioni cromatiche. Corpo in
acciaio inox e vetro di protezione, garantiti IP fino a 3 m, con alimentazione 12V 50 Hz, corrente 700 mA. Potenza
7,2 W, tensione 8-24 Vac/12-30Vdc. Reso in opera perfettamente collegati agli alimentatori 230-12V.
DN 25, di 19, sp. 2,3

   138) 700.02.04.023 - Provvista e p.o. di TRASFORMATORE per FARO LED a corrente continua e tensione variabile,
con dispositivo di 10 diverse sequenze luminose
DN 25, di 19, sp. 2,3

   139) 700.02.02.040 - Fornitura e posa tubi di rivestimento PVC atossico diametro 180 mm  (Rif. Cod. C.1.2)
da d. 312 mm (d. 12'', 1/3) a d. 444,5 mm (d. 17'', 1/2)

   140) 700.02.02.041 - Fornitura e posa filtri a finestrature passanti  in PVC  diametro 180 mm  (Rif. Cod. C.2.2)
da d. 312 mm (d. 12'', 1/3) a d. 444,5 mm (d. 17'', 1/2)

   141) 700.02.02.046 - Riempimento tra colonna e perforo con argilla montmorillonitica  (Rif. Cod. C.8)
da d. 312 mm (d. 12'', 1/3) a d. 444,5 mm (d. 17'', 1/2)

   142) 700.02.02.047 - Allestimento sistema di spurgo  (Rif. Cod. C.10)
da d. 312 mm (d. 12'', 1/3) a d. 444,5 mm (d. 17'', 1/2)

   143) 271.05.001.005 - POZZETTO PREFABBRICATO in cls, senza fondo e lapide, per derivazione e di linea,
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compreso letto di posa su sabbia spessore 10 cm, rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 10 cm, calo
eseguito con mezzi meccanici; escluso: chiusino, lapide o soletta di copertura:
dim. int. 80x80x86h cm

   144) 272.05.004.008 - CHIUSINO c.s. classe D resistenza 400 kN:
dim. 750x750, telaio dim. 900x900xh80 (202 kg) (s.m. = 40x40 cm)

   145) 700.02.02.043 - Completamento testa pozzo con flangia e controflangia in PVC.  (Rif. Cod. C.4)
dim. 750x750, telaio dim. 900x900xh80 (202 kg) (s.m. = 40x40 cm)

   146) 700.02.02.044 - Fornitura e posa in opera di ghiaietto di drenaggio  (Rif. Cod. C.6)
da d. 312 mm (d. 12'', 1/3) a d. 444,5 mm (d. 17'', 1/2)

   147) 696.6.7 - Piantagione di albero con circonferenza del tronco a petto d'uomo di massimo 25 cm, compreso lo
scavo, escluso la fornitura dello stesso, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici, la fornitura e la
posa in opera di tutori in acciaio sotterranei del tipo a scomparsa con bloccaggio della zolla, la concimazione (0,5
kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella o l'interramento del tubo corrugato
drenante e la prima irrigazione.
in zolla, circ. 18/20

   148) 700.02.02.035 - Allontanamento dei materiali di risulta e ripristino luoghi.  (Rif. Cod. A.4)
diametro 50mm

   149) 700.02.02.038 - PROVA DI PORTATA eseguita mediante elettropompa sommersa con portata e prevalenza
soddisfacenti le richieste della DDLL, eseguita a gradini di portata variabile con minimo di quattro gradini per
minimo 1 ora ciascuno e comunque fino a stabilizzazione del livello per ogni gradino di portata, compreso: idoneo
gruppo elettrogeno e la presenza di un tecnico per l'assistenza ai motori; rilevamento dei dati, elaborazione dei
dati e redazione di una relazione comprensiva di grafici a firma di un geologo abilitato.  (Rif. Cod. A.9)
dim. 750x750, telaio dim. 900x900xh80 (202 kg) (s.m. = 40x40 cm)

   150) 700.02.02.050 - Fornitura e posa in opera di contatore a turbina calibro 1-1/4” con getto multiplo e quadrante
asciutto (ruotismi e totalizzatore), adatto all’impiego anche in presenza di acque incrostanti, non perfettamente
pulite e contenenti sabbia in sospensione. Il contatore dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:
- Portata oraria max 12 mc/h;
- Portata oraria nominale 6 mc/h;
- Portata di transizione (classe B e C) 480 e 90 l/h;
- Portata tr. minima (classe B e C) 120 e 60 l/h;
- Pressione max di esercizio 10 bar;
- Lettura minima 0,1 l;
- Lettura max 99.999 mc;
- Lunghezza con raccordi ~378 mm;
- Lunghezza senza raccordi ~260 mm.
  (Rif. Cod. Uff. Geologia)
con motocompressore e doppia colonna

   151) 696.6.10 - Piantagione di albero in area verde, parco o giardino, esclusa la fornitura dello stesso; compresi
lo scavo meccanico di una buca di circa cm 100x100x100, il posizionamento anche con mezzi meccanici,
fissaggio con pali tutori come da indicazione della D.L., drenaggio, concimazione di fondo, reinterro con fornitura di
nuova terra, riempimento fino al colletto con formazione di formella e prima irrigazione.
in zolla, circ. 18/20

   152) 696.6.19 - Messa a dimora di piante cespugliose in gruppi o per formazione di siepi (2-3 piante al metro), con
piante fornite dalla direzione lavori o computate a parte, compreso lo scavo e il rinterro. Compreso la realizzazione
della formella, la concimazione di base (concime granulare ternario 20-10-10 in dose di 50 g/mq), la prima
irrigazione e quanto altro occorra per dare il lavoro ultimato a regola d'arte.
in zolla, h 1,75-2,00 m

   153) 696.5.5 - Fornitura e posa in opera di tappeto erboso precoltivato in zolla di tipo ornamentale, con prevalenza
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di festuche (almeno fino al 50% del totale delle varietà), compreso la formazione completa del sottofondo con
apporto di torba e sabbia silicea, la concimazione, la battitura e la prima irrigazione. Compreso altresì la fornitura
del concime (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare), di torba bionda
(0,015 mc/mq) e sabbia silicea (8,5 kg/mq).
in zolla, h 1,75-2,00 m

   154) 700.02.01.009 - Fornitura e posa in opera di pavimentazione in gomma gettata in opera a spessore
compreso: realizzazione di strato di base in SBR nero, tappeto di rifinitura 100% EPDM vergine colorato in pasta da
realizzare su superficie già esistente in cls o asfalto, nei colori standard rosso, arancio, beige, verde, giallo, blu e
ocra: 
Spessore 43 mm (strato di base in SBR 30 mm + EPDM colorato 13 mm). Altezza di caduta da prova HIC 100 cm. 

   155) 700.02.01.010 - Fornitura e posa in opera di pavimentazione in gomma gettata in opera a spessore
compreso: realizzazione di strato di base in SBR nero, tappeto di rifinitura 100% EPDM vergine colorato in pasta da
realizzare su superficie già esistente in cls o asfalto, nei colori standard rosso, arancio, beige, verde, giallo, blu e
ocra: 
Spessore 53 mm (strato di base in SBR 40 mm + EPDM colorato 13 mm). Altezza di caduta da prova HIC 160 cm. 

   156) 700.02.01.011 - Fornitura e posa in opera di pavimentazione in gomma gettata in opera a spessore
compreso: realizzazione di strato di base in SBR nero, tappeto di rifinitura 100% EPDM vergine colorato in pasta da
realizzare su superficie già esistente in cls o asfalto, nei colori standard rosso, arancio, beige, verde, giallo, blu e
ocra: 
Spessore 73 mm (strato di base in SBR 60 mm + EPDM colorato 13 mm). Altezza di caduta da prova HIC 210 cm. 

   157) 700.02.03.001 - Fornitura e posa in opera di fontanello realizzato in acciaio  e verniciato a polveri, colore RAL
6005, con doppia rubinetteria, composto da:
- corpo tubolare in acciaio Ø 190 mm circa, ed altezza minima di 1030 mm circa;
- base ornamentale;
- griglia circolare a 360° (Ø 1080 mm circa) realizzata in ghisa e verniciata del colore del fontanello;
- n. 2 rubinetti a pressione realizzati interamente in acciaio inox per apertura e chiusura dell’acqua;
- saracinesca con quadrante, pozzetto in ghisa, tubazione di collegamento tra la saracinesca ed i rubinetti.
Compreso l’ancoraggio del pozzetto e del fontanello e qualsiasi altro onere per dare il titolo  dell'acqua, completo
di saracinesca con quadrante, pozzetto in ghisa, tubazione per il collegamento tra la saracinesca e il rubinetto e
quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a regola d’arte.
in zolla, h 1,75-2,00 m

   158) 700.02.03.002 - Fornitura e posa in opera di gruppo composto da un tavolo e due panchine tipo “pic-nic”;  il
tavolo è composto da una struttura in acciaio zincato a caldo e successivamente verniciata a polveri epossidiche
formata da due gambe sagomate in tubolare che poggiano su una base di forma ellittica tassellabile al suolo e
sulla parte superiore da un piatto sul quale vengono fissate con bulloneria in acciaio le doghe di legno in pino
nordico (trattate con preservante in autoclave altamente fissante e privo di cromato, per conservare il legno
contro l’attacco di funghi, muffe e agenti atmosferici) che compongono il piano d’appoggio del tavolo stesso.
Le 2 coppie di gambe del tavolo sono collegate tra loro da un tirante centrale in tubo tondo che funge anche da
poggiapiedi.
Le due panchine correlate hanno le stesse caratteristiche del tavolo. 
Il titolo comprende: l’assemblaggio, la posa in opera su terreno di qualsiasi natura, la formazione dello scavo, la
realizzazione dei plinti di ancoraggio e qualunque altro onere non espressamente menzionato per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte.Il titolo comprende: l’assemblaggio, la posa in opera su terreno di qualsiasi natura, la
formazione dello scavo, la realizzazione dei plinti di ancoraggio e qualunque altro onere non espressamente
menzionato per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
in zolla, h 1,75-2,00 m

   159) 700.02.03.003 - Fornitura e posa in opera di panchina a 6 stecche composta da: seduta e schienale formati
ciascuno da 3 stecche realizzate in legno duro tropicale della sezione pari a circa mm. 110x35, telaio realizzato
interamente  in fusione di ghisa, e provvisto di  n. 2 braccioli ergonomici. 
Il telaio dovrà essere sottoposto a trattamento di granulazione (eliminazione di tutti i tipi di sporcizia ed
ossidazioni); protezione superficiale con applicazione di un’impregnatura con polvere epossidica ad alto contenuto
di zinco; verniciatura a tre mani, di cui una di vernice antiruggine e applicazione di almeno 2 due mani di vernice

Comune di Firenze - Direzione Ambiente - Ufficio Progettazione Pag. 20



Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)

Relazione Tecnica

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

poliestere in polvere con finitura colore cor-ten infine applicazione di vernice plastica trasparente ad alto grado di
protezione del telaio.
I piedi di appoggio della panchina dovranno essere munite di fori con filettatura predisposti per ancoraggio con
tasselli M10 oppure con barre filettate di acciaio.
Le parti in legno dovranno essere opportunamente smussate, levigate e trattate mediante speciali prodotti che
dovranno agire contro la marcescenza e l’ingrigimento dovuto ai raggi U.V., colorazione mogano. L’impregnatura
dovrà essere idrorepellente e contenere pigmenti fungicidi. Le parti in legno dovranno essere trattate con minmo 2
strati di vernice protettiva.
La stecca superiore dello schienale dovrà essere stondata negli angoli superiori. Le dimensioni minime della
panchina dovranno essere pari a circa: mm. 1800x715x h. 820, altezza della seduta pari a circa mm. 450. Peso
complessivo circa 70 Kg.
Il titolo comprende la posa in opera su terreno di qualsiasi natura, la formazione dello scavo, la fornitura e posa  in
opera delle barre filettate o tasselli per l’ancoraggio, la realizzazione dei plinti di ancoraggio e qualunque altro
onere non espressamente menzionato per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
in zolla, h 1,75-2,00 m

   160) 700.02.03.004 - Fornitura e posa in opera di panca senza schienale a 4 stecche con seduta formata da 4
stecche realizzate in legno massiccio tropicale della sezione pari a circa mm. 110x35, telaio realizzato
interamente  in fusione di ghisa, e provvisto di  n. 2 braccioli ergonomici. Il telaio dovrà essere sottoposto a
trattamento di granulazione (eliminazione di tutti i tipi di sporcizia ed ossidazioni); protezione superficiale con
applicazione di un’impregnatura con polvere epossidica ad alto contenuto di zinco; verniciatura a tre mani, di cui
una di vernice antiruggine e applicazione di almeno due mani di vernice poliestere in polvere con finitura colore
cor-ten; infine applicazione di vernice plastica trasparente  ad alto grado di protezione del telaio. I piedi d’appoggio
della panchina dovranno essere muniti di fori con filettatura predisposti per ancoraggio con tasselli M10 oppure
con barre filettate in acciaio. Le parti in legno dovranno essere opportunamente smussate, levigate e trattate
mediante speciali prodotti che dovranno agire contro la marcescenza e l’ingrigimento dovuto ai raggi U.V.,
colorazione colore mogano. L’impregnatura dovrà essere idrorepellente e contenere pigmenti fungicidi. Le parti in
legno dovranno essere trattate con minmo 2 strati di vernice protettiva. Le dimensioni minime della panca
dovranno essere pari a circa: mm. 1800x715x h. 820, altezza della seduta pari a circa mm. 450. 
Il titolo comprende la posa in opera su terreno di qualsiasi natura, la formazione dello scavo, la fornitura e posa in
opera delle barre filettate o tasselli per l’ancoraggio, la realizzazione dei plinti di ancoraggio e qualunque altro
onere non espressamente menzionato per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
in zolla, h 1,75-2,00 m

   161) 700.02.03.005 - Pavimentazione sportiva outdoor ottenuta mediante la fornitura e posa in opera a spatola di
Kg.2,2 a mq. di composto a base di resine acriliche idrosolubili modificate e legate con inerti ad alta resistenza
all'usura per la realizzazione di manto di rivestimento sportivo ed uno strato finale di Kg. 0,8 circa di resine
acriliche idrosolubili opportunamente modificate con plastificanti e cariche minerali. Il supporto inferiore dovrà
essere costituito da conglomerato bituminoso avente curva granulometrica mm. 1-6 adeguatamente compattato
con rullo vibrante. Il pavimento deve avere caratteristiche di rivestimento sintetico ad alto modulo di elasticità, a
massa pigmentata con colore a scelta della D.L.. Deve altresì avere ottima resistenza all'usura, notevole capacità
antisdrucciolo anche in presenza di superficie bagnata, eccellente resistenza agli agenti atmosferici, struttura
molecolare tale da assorbire le normali modificazioni del supporto dovute a gradienti termici. Lo spessore finito
della pavimentazione sarà almeno di mm. 2,00.

in zolla, h 1,75-2,00 m

   162) 700.02.03.006 - Segnatura completa di campi sportivi (basket, pallavolo, ecc.) secondo le normative delle
Federazioni sportive, colori a scelta della D.L., eseguita con vernici poliuretaniche da esterni.
in zolla, h 1,75-2,00 m

   163) 700.02.03.007 - Fornitura e montaggio di tabellone per basket con montante in monotubo zincato a caldo,
senza sporgenze che possano arrecare pericolo agli utilizzatori. Tubolare di misura min. 150x150x3 cm. Tabellone
in legno, resina melaminica, laminato o policarbonato, con canestro rinforzato in acciaio e rete per canestro da
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basket con filo nylon rinforzato per impianti esterni. Sporgenza di min. 165 cm., completo di bussola da interrare.
Compreso scavo, realizzazione plinti di ancoraggio fondazione, rinterro, e quanto altro occorra per rendere finito il
lavoro a regola d’arte.
in zolla, h 1,75-2,00 m

   164) 700.02.03.008 - Fornitura e posa in opera di struttura tematica ludica multifunzione a forma di “Grande
Aereoplano”, facilmente accessibile anche ai bambini muniti di carrozzella in condizioni di disabilità o abilità
ridotta momentanea o permanente.
L’ingombro dell’attrezzatura dovrà essere pari a circa mt. 19.00 x mt. 15.50, altezza massima della struttura circa
mt. 6,50. La struttura dovrà essere realizzata interamente con tubolari in acciaio inossidabile e montanti in acciaio
galvanizzato e verniciato, con pannellature e tamponature  realizzate in HPL ed in alluminio con lo scopo di ridurre i
costi di manutenzione futuri per la stazione appaltante e di garantire la massima robustezza e durevolezza  al
gioco.
La struttura dovrà avere caratteristica di continuità, senza interruzione di gioco. (struttura unica). Dovrà essere
costituita da  un corpo  centrale  (tipo carlinga) composta da una cabina di pilotaggio, ingombro pari a circa m. 2,70
x m. 3,00   formata  da :
· una pedana di forma trapezoidale posta a circa 60 cm. da terra (o comunque inferiore ad un metro di altezza,)
ingombro pari a circa cm. 230 x cm. 150 realizzata in HPL strutturato antiscivolo spessore minimo pari a circa
12,5 mm., sorretta da n° 4 montanti realizzati in tubolare di acciaio galvanizzato verniciato in due tonalità di grigio e
muniti di coperchio di finitura in poliammide, sezione pari a circa mm. 95x 95, protezioni laterali costituite da
ringhiere formate da tubolari in acciaio inossidabile posti verticalmente, del diametro minimo pari a 40 mm. 
· n° 2  posti di comando , di cui uno senza seduta,  idoneo per accesso ai portatori di handicap muniti di carrozzella
, e 1 seduta in gomma sovrastampata, il  pannello di controllo munito di n. 2 cloche poste ad un’altezza pari a circa
cm. 65  da terra formate da due tubolari in acciaio inox con  volantini di forma semicircolare realizzati in gomma
sovrastampata, 
· copertura cabina realizzata con tubolari sagomati in acciaio inossidabile  del diametro pari a circa 40 mm.  
· Parte finale della carlinga realizzata in polietilene sagomato e telaio costituito da tubolari in acciaio inossidabile
del diametro pari a circa 40 mm.  
· Una ruota posteriore realizzata in HPL di colore nero del diametro pari a circa mm. 500.
Una fusoliera, costituita da una pedana di forma rettangolare posta a  circa 60 cm. da terra (o comunque inferiore
ad un metro di altezza), ingombro pari a circa mt. 7,25 x mt. 3,00,  realizzata in HPL strutturato antiscivolo di
spessore minimo pari a circa 12,5 mm. sorretta da n° 18 montanti di sezione pari a circa mm. 95x 95 in acciaio
galvanizzato verniciato e muniti di coperchio di finitura in poliammide.
Il telaio della fusoliera, dovrà essere costituito da tubolari in acciaio inossidabile del diametro pari a circa mm. 40 ,
provvisto di almeno 5 parapetti laterali  realizzati in lamiera di alluminio sagomata, traforata e verniciata dello
spessore minimo pari a mm. 3 (colorazione RAL a scelta della D.L.) dimensioni pari a circa cm. 130x180 e n° 3
parapetti laterali collocati nella parte superiore realizzati in lamiera di alluminio sagomata, e provvisti di almeno n°
2 oblò di forma ovale delle dimensioni massime pari a circa cm.45x35.
La copertura della fusoliera dovrà essere costituita da almeno 4 pannelli di forma rettangolare realizzati in HPL ,
delle dimensioni  pari a circa cm. 120x95. 
All’interno della fusoliera dovranno essere presenti almeno 8 pannelli ludici di manipolazione ,  (fruibili da utenti
diversamente abili)  tipo i seguenti o similari:
- n° 1 pannello ludico di manipolazione composto da un disco centrale in HPL del diametro pari a circa mm. 500
con incisioni numeriche  simulanti il gioco della lotteria;
- n° 1 pannello ludico labirinto inciso, con punteggi e sfera in poliammide iniettata;
- n° 1 pannello ludico composto da dischi in HPL con incisione di figure di animali da abbinare; 
- n° 2 pannelli ludici costituiti entrambi da un disco del diametro pari a circa mm. 600, posto in posizione verticale
nella parte superiore del pannello, contenente al suo interno l’incisione di un tracciato/labirinto dove guidare una
biglia ed un pallottoliere posto nella parte inferiore costituito da almeno 6 sfere realizzate in policloruro di vinile
morbido rotostampato colorato;
- n° 1 pannello ludico composto da figure realizzate in HPL da trasportare all’interno dei rispettivi intagli;
- n° 1 pannello ludico costituito da n° 3 dischi in HPL colorato sovrapposti fissati tra loro centralmente da un unico
perno , di cui uno fisso con figure incise e gli altri due che ruotano per permettere l’abbinamento delle sagome
corrispondenti; 
- n° 1 pannello ludico misto composto da un labirinto  con sfera in  poliammide iniettata, 
- n° 1 disco con disegno a spirale, pallottoliere con  almeno 3  sfere realizzate in policloruro di vinile morbido
rotostampato e colorato.
I pannelli di manipolazione dovranno avere delle dimensioni pari a ca. cm. 90x80, e dovranno essere  fissati alla
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struttura  per mezzo di tubolari in acciaio inossidabile del diametro pari a circa mm. 40:
L’accesso alla parte centrale della struttura (alla fusoliera o similare) dovrà essere garantito da almeno  tre tipi
diversi di  accessi di cui uno dovrà essere  come idoneo per disabili in carrozzella,  tipo:
- un’entrata munita di rampa d’accesso, che dovrà essere realizzata in HPL strutturato  antiscivolo con uno 
spessore minimo pari a circa 12,5 mm, in modo da essere resistente agli agenti atmosferici e non richiedere
manutenzione. Le  dimensioni della rampa dovranno essere  pari a lunghezza ca. 7,40 m e larghezza minima 100
cm per garantire l’accesso alla carrozzella .La rampa dovrà permettere un agevole accesso ai disabili muniti di
carrozzella. I corrimani laterali dovranno essere  in tubolare di acciaio inossidabile diametro pari a circa mm. 40.
- un’entrata realizzata una con pedana di arrampicata  il pannello dell’arrampicata dovrà essere realizzato in HPL
delle dimensioni minime pari a circa cm. 54x70 munita di  appigli/ prese di scalata in polipropilene colorato.
- una scala d’accesso particolarmente adatta per i piccolissimi, formata da n° 2 ampi gradini  facilmente
accessibili, delle dimensioni  pari a circa cm. 20x40 spessore minimo pari a cm. 3 in alluminio goffrato, munita di
pannelli laterali di contenimento e n° 2 maniglie di sostegno in polipropilene.
La parte centrale della struttura dovrà essere provvista di ruote realizzate in HPL, del diametro pari a circa mm.
500.
Le 2 ali  dovranno avere un ingombro pari a circa mt. 8,00 x mt. 5,00,  dovranno essere realizzate con un telaio
portante in acciaio inossidabile ed  essere collegate alla struttura principale/centrale del gioco (tipo alla fusoliera) 
mediante tubolari in acciaio inossidabile del diametro pari a circa 40 mm.  La struttura  sarà realizzata con
pannellature in HPL sagomate che conferiranno la forma al gioco. 
Un’ala dovrà essere  munita di:
- Una torretta con piattaforma di forma rettangolare  posta a circa 180 cm. di altezza da terra , con un ingombro
pari a circa cm. 210x cm.135 realizzata in HPL strutturato antiscivolo di spessore minimo pari a circa 12,5 mm. La
torretta sarà  sorretta da n° 4 montanti del diametro minimo pari a circa mm. 125 ed altezza fuori terra pari a circa
cm. 275, in acciaio galvanizzato verniciato ed alla sommità dovranno essere muniti di coperchio in poliammide. La
torretta  dovrà avere come parapetto una ringhiera  formata da tubolari in acciaio inossidabile diametro pari a
minimo mm. 40, posti verticalmente ed avere una scala  di accesso composta da n° 3 pioli posti ad un interasse
pari a circa 40 cm. che garantiranno l’accesso soprattutto ai bambini di fascia di età più grande. La scala dovrà
avere una larghezza pari a ca. 150 cm ed i pioli dovranno essere  in acciaio inossidabile diametro pari a circa 40
mm., 
- Uno  scivolo di lunghezza pari a circa cm. 300 e larghezza ca. cm. 40 con piano di scorrimento realizzato in un
unico pezzo in acciaio inossidabile spessore minimo pari a 2 mm, curvato, piegato e privo di saldature. Lo scivolo
dovrà avere le  sponde laterali in HPL. ed essere munito di barra di protezione posta alla partenza; 
- Un’ elica con 4 grandi pale realizzate in HPL e con disco cromatico centrale che dovrà essere manovrabile e
girabile dall’interno della torretta
- Un alettone collegato  alla torretta  con tubolari in acciaio inossidabile , sorretto da n° 2 montanti di diametro mm.
125  di lunghezza fuori terra pari a cm. 273 in acciaio galvanizzato verniciato in due toni di grigio e coperchio in
poliammide e composto da n° 8 pannelli in HPL a forma di centina, fissati a n° 2 tubolari orizzontali  in acciaio del
diametro pari a minimo 40 mm.
- Una altalena con  2 seggiolini posta al di sotto dell’ala, composta da un seggiolino a gabbia ergonomico realizzato
in caucciù alveolare ammortizzante colorato, sostenuto da un anello in acciaio inox  ed un seggiolino a tavoletta in
caucciù con alveoli ammortizzanti, fissati ad una traversa del diametro minimo di ca. 89 mm. mediante  catene
antischiacciamento in acciaio zincato a piccole maglie, fissate con meccanismo di rotazione in inox montato su
cuscinetti a sfera. La staffa d’aggancio del seggiolino dovrà essere  in acciaio inox diam. minimo ca.  10 mm
Gli elementi di fissaggio in acciaio inossidabile dovranno essere protetti da capsule antivandalismo in poliammide. 
L’altra ala, dovrà essere munita di:
- Una torretta con piattaforma a base rettangolare  posta a circa 180 cm. di altezza da terra , con un ingombro pari
a circa cm. 210x cm.135 realizzata in HPL strutturato antiscivolo di spessore minimo pari a circa 12,5 mm. La
torretta sarà  sorretta da n° 4 montanti del diametro minimo pari a circa mm. 125 ed altezza fuori terra pari a circa
cm. 275, in acciaio galvanizzato ed alla sommità dovranno essere muniti di coperchio in poliammide. La torretta 
dovrà avere come parapetto una ringhiera  formata da tubolari in acciaio inossidabile diametro pari a minimo mm.
40, posti verticalmente ed avere una scala  di accesso composta da n° 3 pioli posti ad un interasse pari a circa 40
cm. che garantiranno l’accesso soprattutto ai bambini di fascia di età più grande. La scala dovrà avere una
larghezza pari a ca. 150 cm ed i pioli dovranno essere  in acciaio inossidabile diametro pari a circa 40 mm., 
- Uno scivolo a binari paralleli   formato da 2 tubolari sagomati posti parallelamente in acciaio INOX del diametro
minimo pari a mm. 40, altezza pari a ca. 270 cm e sviluppo pari a  ca.  350 cm.  , con barra di protezione posta alla
partenza. 
- Un’ elica realizzata con 4 grandi pale in HPL  e con disco cromatico centrale che dovrà essere manovrabile e
girabile dall’interno della torretta
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- Un alettone collegato  alla torretta  con tubolari in acciaio inossidabile , sorretto da n° 2 montanti di diametro mm.
125  di lunghezza fuori terra pari a cm. 273 in acciaio galvanizzato verniciato in due toni di grigio e coperchio in
poliammide e composto da n° 8 pannelli in HPL a forma di centina, fissati a n° 2 tubolari orizzontali  in acciaio del
diametro pari a minimo 40 mm.
- Una altalena a “cestone/conca” di forma circolare del diametro minimo pari a mm. 1200:, 
La  navicella/conca   dovrà essere  realizzata in un pezzo unico, antivandalismo,  in polietilene stampato; e dovrà
essere fissata su un’armatura in acciaio inox fornita di manicotti protettivi in PVC. ed essere posta ad una altezza
pari a circa 40 cm. dal piano di calpestio. La navicella/conca dovrà essere fissata al montante orizzontale tramite
un sistema a doppio snodo in acciaio inossidabile ed essere sostenuta da 4 catene in acciaio galvanizzato, della
lunghezza pari a ca. 140 cm. l’una, formate da piccole maglie antischiacciamento.
La navicella dovrà essere  agganciata alla traversa con un sistema in acciaio inox a prova di usura. L’oscillazione
dovrà essere  assicurata da un supporto in PVC che ruota attorno ad un’asta d’acciaio.
La navicella dovrà poter ospitare anche fino a 10 bambini contemporaneamente.
Gli elementi di fissaggio in acciaio inossidabile dovranno essere protetti da capsule antivandalismo in poliammide. 
La struttura gioco dovrà essere dotata di una coda, o appendice costituita da: 
un timone stabilizzatore collegato  alla fusoliera mediante tubolari in acciaio inossidabile sorretto da n° 2 montanti
del diametro pari a circa mm. 125,  lunghezza fuori terra pari a cm. 270 in acciaio galvanizzato verniciato e muniti
di coperchi in poliammide, composto da minimo 12 pannelli in HPL a forma di centina fissati a n° 2 tubolari
orizzontali  in acciaio del diametro minimo pari a 40 mm.
A questa coda o appendice dovranno essere ancorati:
-2 giochi di rotazione – tipo  giochi a navicella rotante realizzato in tubolari di acciaio inossidabile del diametro pari
a minimo mm. 45. I tubolari sagomati che costituiscono la navicella, dovranno servire per aggrapparsi durante la
rotazione. La navicella dovrà essere inclinata in modo da garantire la rotazione e dovrà essere provvista  di un
seggiolino in caucciù alveolare ammortizzante che formerà la seduta per i bambini più piccoli o la  pedana per i
bambini più grandi per avviare la rotazione.
Tutti i  pezzi di raccordo e di fissaggio dovranno essere  in resina di poliammide stampata di colorata. 
Gli elementi di fissaggio in acciaio inossidabile dovranno essere protetti da capsule antivandalismo in poliammide. 
La struttura dovrà contenere anche parti con  funzionalità esclusivamente estetica al fine di rendere omogeneo ed
identificabile il tema attribuito,  munite di pali montanti di altezza superiore rispetto al resto della struttura, al fine di
 poter essere identificabile da grande distanza, con altezza fuori terra pari a ca. 6,50m.
I pali dovranno avere un diametro di minimo mm125 ca. ed essere realizzati in acciaio galvanizzato verniciato,
muniti di coperchio in poliammide.
Alla sommità dei pali dovrà essere previsto un pannello delle dimensioni indicative di ca. 250 x 215 realizzato
interamente in HPL, il quale dovrà essere provvisto di un ulteriore pannello, applicato, che raffigurerà uno stemma
(o similare) con simbolo o stemma del comune appaltante, del quale sarà fornito il disegno e layout dalla D.L.
La struttura dovrà contenere inoltre:  2 tubi parlanti, che dovranno essere posti a 2 estremità della struttura gioco,
(posizione da concordare con la  D.L.), composti ciascuno da:
nr 1 tubolare in acciaio inossidabile del diametro di ca. 40 mm curvato di lunghezza complessiva pari a  ca. 2 metri
, dei quali  ca. cm. 86 dovranno essere a vista , mentre la parte restante dovrà essere  inserita all’interno di  un
montante di protezione di sezione di pari a ca. 95x 95 mm. realizzato  in acciaio galvanizzato verniciato, dell’altezza
fuori terra pari a ca.  60 cm.
Il tubo dovrà allargarsi da ca.  40 mm. a  ca. 70 mm. in corrispondenza del foro di emissione vocale  posto ad
un’altezza fuori terra pari a cm. 100. La parte esterna finale del tubo nel punto adibito all’emissione vocale sarà
munita di un pannello di finitura colorato  realizzato in HPL dello  spessore di ca.  13 mm. ed avere un diametro di
ca.  200  mm.
La parte interrata del tubolare dovrà essere  predisposta per l’aggancio ad un altro tubo parlante e saranno
collegati tra di loro da un tubo della lunghezza di ca. 10 metri.
Tutta la viteria e bulloneria utilizzata, dovrà essere in acciaio inox anticorrosione a norme UNI. 
Tutte le viti ed i bulloni   dovranno essere coperti tramite una capsula in poliammide  resistente agli urti,per evitare
la corrosione e lo smontaggio.(vandalismo)
Tutta la ferramenta dovrà essere in acciaio inox.
Tutti i pannelli in HPL (composti da fibra di legno e da resine termoindurenti), dovranno presentare  un
un’eccellente resistenza alle intemperie. Le superfici poliuretaniche dovranno essere  trattate con resine acriliche
poliuretaniche pigmentate per un ottima tenuta rispetto ai raggi ultravioletti e degradazioni.
I pezzi di raccordo dovranno essere realizzati in resina poliammidica stampata, atossici, ignifughi resistenti agli
urti e ai raggi UV, dovranno garantire la massima robustezza resistenza agli atti vandalici. Sempre in poliammide
dovranno essere i coperchi dei montanti. 
La Direzione lavori potrà scegliere all’interno della tabella colori  del Produttore la colorazione dei pannelli in HPL
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della struttura, così pure per i pannelli in lamiera di alluminio, potrà scegliere  qualsiasi colorazione della tabella
RAL. 
L’attrezzatura dovrà essere conforme alla norma europea EN 1176.
Nel titolo si intendono compresi tutti gli oneri, anche se non espressamente menzionati, relativi al montaggio della
struttura, compresi scavi, e quanto altro occorra per da la struttura montata a regola d'arte e perfettamente
funzionante.
in zolla, h 1,75-2,00 m

   165) 700.02.03.010 - Fornitura di trampolino elastico con superficie di salto di forma circolare del diametro pari a
ca. cm. 100.
Il trampolino elastico dovrà essere contenuto in una struttura scatolare in lamiera di acciaio zincato a fuoco
spessore minimo mm. 3, delle dimensioni pari a circa cm. 150x150x h= 30.
Il tappeto elastico, avrà una dimensione di ca. 107 cm. (di cui ca. 98 a vista) dovrà essere realizzato mediante
cinghie intrecciate di tessuto particolarmente resistente antivandalismo, contenenti una armatura interna in trefoli
di acciaio inox e dovrà essere collegato alla struttura scatolare  mediante almeno 36 molloni di una lunghezza pari
a circa 185 mm. e del diametro pari a minimo 20 mm.
in zolla, h 1,75-2,00 m

   166) 700.02.03.009 - Fornitura e posa in opera di gioco a molla a forma di “Grande Delfino” Il gioco dovrà risultare
accessibile ai bambini diversamente abili,   dovrà essere spazioso e risultare utilizzabile da ca. 7-8 bambini 
contemporaneamente.
La struttura dovrà essere composta da 2 pannelli a forma di delfino (o similare) ed essere provvista di schienali e
barre centrali di  sostegno
Tutti i pannelli, dovranno essere realizzati in multistrato di legno di altissima qualità e dovranno  avere uno 
spessore minimo di   22 mm. Il multistrato dovrà essere   composto da ca. 15 fogli di betulla sovrapposti e incollati
a trama incrociata e verniciati a spruzzo con un vernice poliuretanica a base d’acqua. Gli strati di vernice dovranno
essere almeno  3 sulle parti piane e 6 strati sugli spigoli per proteggere ulteriormente tutti i punti più deboli dagli
agenti atmosferici.
Tutti i  pannelli dovranno risultare con spigoli sagomati ed arrotondati
La seduta dovrà essere realizzata in legno multistrato  marino ad alta densità dello spessore minimo di ca.  mm
22, composto da sottili strati alternati di betulla e di pino incollati tra loro e dovrà essere  strutturata e ricoperta da
uno strato di 700 g./mq di resina fenolica antiscivolo.
Le maniglie e i poggiapiedi dovranno essere in pvc estruso colorato
La molla dovrà essere realizzata in acciaio  zincato e verniciato con 2 strati ( minimo 100 mycron) di polvere
epossidica al poliestere colorata e dovrà essere esente da metalli pesanti.
Le parti in materiale plastico dovranno essere dotate della sigla che consente l’identificazione per il riciclaggio del
materiale.
Tutte le viti ed i bulloni   dovranno essere coperti tramite un cappuccio in nylon resistente agli urti, per evitare la
corrosione e lo smontaggio.(vandalismo)
Tutta la ferramenta dovrà essere in acciaio inox.
L’ingombro totale della struttura dovrà essere  pari a ca. 150 x 140 x h. 110 cm.
L’attrezzatura dovrà essere conforme alla norma europea EN 1176.
Nel titolo si intendono compresi tutti gli oneri, anche se non espressamente menzionati, relativi al montaggio della
struttura, compresi scavi, e quanto altro occorra per da la struttura montata a regola d'arte e perfettamente
funzionante.
in zolla, h 1,75-2,00 m

   167) 700.02.03.011 - Realizzazione di collinetta per l’inserimento di n. 2 trampolini elastici così eseguita:
Posizionamento di n. 2 strutture scatolari contenenti i trampolini elastici e formazione della fondazione, mediante
realizzazione di adeguati cordoli formati con nr. 12 blocchi di cemento delle dimensioni pari a ca. 25x50x h.20 cm   
murati con malta cementizia.
Per garantire la stabilità dello scatolare dovranno essere murati in prossimità degli angoli  un congruo numero di
mattoni pieni murati con malta cementizia.
Realizzazione di drenaggio da eseguirsi all’interno della perimetrazione dei cordoli, mediante formazione di scavo
delle dimensioni pari a circa cm. 100x100x h = 100, rivestito con geotessuto, posa in opera di tubo corrugato in PE
a doppia parete per drenaggio del diametro pari a circa mm. 110 e riempimento dello scavo mediante ghiaia di
grossa pezzatura. Il Tubo corrugato dovrà essere collegato ad un pozzetto adibito all smaltimento delle acque
meteoriche. 
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Formazione di rilevato mediante stesa di materiale stabilizzato di cava da eseguire intorno agli scatolari e
sagomato in modo da costituire una collinetta dalla forma tronco conica allungata delle dimensioni indicative pari
a circa mt. 9.50 x 5,00, ed altezza pari a circa 55. cm.
Il materiale dovrà essere opportunamente compattato, sia sulla sommità del rilevato che sulla rampa di
collegamento perimetrale.
Per conferire maggiore stabilità al rilevato, si dovrà provvedere alla stesa di un ulteriore strato di stabilizzato
cementato da porre solamente sulla parte in piano.  Il miscuglio dovrà essere, opportunamente compattato e
successivamente bagnato, il tutto eseguito a perfetta regola d’arte,  pronto per la successiva stesa in opera della
pavimentazione in gomma colata.
Nel titolo si intendono compresi tutti gli oneri, anche se non espressamente menzionati, relativi al montaggio della
struttura, compresi scavi, e quanto altro occorra per da la struttura montata a regola d'arte e perfettamente
funzionante.
in zolla, h 1,75-2,00 m

   168) 700.02.03.012 - Realizzazione di collinetta per posizionamento di n. 1 scivolo così realizzata:
Formazione di rilevato mediante stesa di materiale stabilizzato di cava cementato, sagomato in modo da costituire
una collinetta dalla forma semisferica delle dimensioni indicative pari a circa mt. 2,20 di diametro, ed altezza pari a
circa mt. 0,50.
Il materiale dovrà essere opportunamente compattato. 
Il miscuglio dovrà essere, opportunamente compattato e successivamente bagnato, il tutto eseguito a perfetta
regola d’arte,  pronto per la successiva stesa in opera della pavimentazione in gomma colata.
in zolla, h 1,75-2,00 m

   169) 700.02.03.013 - Fornitura e posa in opera di gioco a molla a forma di “Elicottero”. Il gioco dovrà essere 
accessibile ai bambini diversamente abili.  
La struttura dovrà essere composta da 2 pannelli a forma di elicottero (o similare) 
Tutti i pannelli, dovranno essere realizzati in multistrato di legno di altissima qualità e dovranno  avere uno 
spessore minimo di   22 mm. Il multistrato dovrà essere   composto da ca. 15 fogli di betulla sovrapposti e incollati
a trama incrociata e verniciati a spruzzo con un vernice poliuretanica a base d’acqua. Gli strati di vernice dovranno
essere almeno  3 sulle parti piane e 6 strati sugli spigoli per proteggere ulteriormente tutti i punti più deboli dagli
agenti atmosferici.
Tutti i  pannelli dovranno risultare con spigoli sagomati ed arrotondati
La seduta dovrà essere realizzata in legno multistrato  marino ad alta densità dello spessore minimo di ca.  mm
22, composto da sottili strati alternati di betulla e di pino incollati tra loro. e dovrà essere strutturata e ricoperta da
uno strato di 700 g./mq di resina fenolica antiscivolo.
Le maniglie e i poggiapiedi dovranno essere in pvc estruso colorato.
La molla dovrà essere realizzata in acciaio zincato e verniciato con 2 strati di minimo 100 micron di polvere
epossidica al poliestere colorata ed esente da metalli pesanti.
Le parti in materiale plastico dovranno essere dotate della sigla che consente l’identificazione per il riciclaggio del
materiale.
Tutte le viti ed i bulloni   dovranno essere coperti tramite un cappuccio in nylon resistente agli urti, per evitare la
corrosione e lo smontaggio.(vandalismo)
Tutta la ferramenta dovrà essere in acciaio inox.
L’ingombro totale della struttura dovrà essere  pari a ca. 122 x 43x94
L’attrezzatura dovrà essere conforme alla norma europea EN 1176.
Nel titolo si intendono compresi tutti gli oneri, anche se non espressamente menzionati, relativi al montaggio della
struttura, compresi scavi, e quanto altro occorra per da la struttura montata a regola d'arte e perfettamente
funzionante.
in zolla, h 1,75-2,00 m

   170) 625.27.001.002 - RIVESTIMENTO CON GEOTESSILE N.T. a filo continuo agugliato per strato di separazione
compreso picchettatura:
con teli di peso 0,200 kg/mq

   171) 700.02.03.014 - Fornitura e posa in opera di scivolo per bambini (fascia di età 0-5 anni) composto da:
- Nr. 1 superficie di discesa  in poliestere dello spessore minimo di  4 mm  realizzata in un unico pezzo, di
lunghezza complessiva pari a ca. cm. 142 e di larghezza pari a ca.  cm. 55, altezza ca. 60 cm.
- Nr. 2 sponde protettive previste ai lati  dello  scivolo,   realizzate con pannelli  colorati  di legno multistrato
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sagomato, dello  spessore di ca. 22 mm, realizzato con 15 strati di betulla e di pino, alternati e contrapposti,
verniciati a spruzzo con un vernice poliuretanica a base d’acqua, esente da metalli pesanti. 
- Nr. 1 barra di protezione e sicurezza  presente alla partenza dello scivolo realizzata  in cloruro di polivinile bianco.
- Nr.1 pedana/pianerottolo di partenza realizzata con pannello in HPL (Composto da fibra di legno e da resina
termoindurente). Il pannello  dovrà presentare  un’eccellente resistenza alle intemperie. Le superfici
poliuretaniche dovranno essere  trattate con resine acriliche poliuretaniche pigmentate per un ottima tenuta
rispetto ai raggi ultravioletti e degradazioni. 
- Nr. 2 pannelli laterali protettivi colorati,  realizzati in multistrato di legno sagomati, delle dimensioni  pari a ca .
cm.146x40, dello spessore minimo pari a ca. 22 mm, composto da  15 strati di betulla e di pino, alternati e
contrapposti, verniciati a spruzzo con un vernice poliuretanica a base d’acqua esente da metalli pesanti.
- Nr. 2  maniglie dovranno essere fissate ai pannelli laterali per facilitare l’accesso, realizzate  in cloruro di
polivinile 
- Nr. 2 oblò ornamentali contenuti nei pannelli laterali,  formati da pannelli multistrato sagomati, di spessore 22
mm, con 15 strati di betulla alternati e contrapposti verniciati a spruzzo con un vernice poliuretanica a base
d’acqua, esente da metalli pesanti.
Tutta la viteria e bulloneria dovrà essere  in acciaio inox anticorrosione ed essere conforme 
alle normative  UNI 
Tutte le viti ed i bulloni   dovranno essere coperti tramite un cappuccio in poliammide  resistente agli urti,per
evitare la corrosione e lo smontaggio.(vandalismo)
Le parti in materiale plastico dovranno essere dotate della sigla che consente l’identificazione per il riciclaggio del
materiale.
L’ingombro totale della struttura dovrà essere  pari a ca. cm. 246x142 x h. 72
L’attrezzatura dovrà essere conforme alla norma europea EN 1176.
Nel titolo si intendono compresi tutti gli oneri, anche se non espressamente menzionati, relativi al montaggio della
struttura, compresi scavi, e quanto altro occorra per da la struttura montata a regola d'arte e perfettamente
funzionante.
in zolla, h 1,75-2,00 m

   172) 700.02.03.015 - Fornitura e posa di panca in calcestruzzo di colore ocra o grigio, resistente ai cicli di
congelamento e scongelamento, privo di fessurazioni, sfaldature e scagliature. Resistenza alla flessione
764.92N/cmq; resistenza alla compressione 4314.93N/cmq. Dimensioni della seduta 1500x450x450mm peso
795kg.
Spessore 73 mm (strato di base in SBR 60 mm + EPDM colorato 13 mm). Altezza di caduta da prova HIC 210 cm. 

   173) 696.10.10 - Fornitura e spandimento manuale di ghiaia dim. 25-40, compresa  la ripulitura iniziale e la 
rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto al pubblico scarico, compresi gli
oneri di smaltimento.
Con attrezzi manuali, eslcusa la fornitura di terra.

   174) 696.9.8 - Posa in opera di  telo pacciamante HOASI con modello ornamentale (terra, muschio, cocco)
compresi picchetti, sfiridi e sovrapposizioni.
con teli di peso 0,200 kg/mq

   175) 696.10.8.A - Spandimento manuale di terra da giardino, compresa la formazione delle pendenze, e la
sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta, il trasporto al pubblico
scarico, compresi gli oneri di smaltimento. Escluso l'onere per l'esecuzione di analisi del terreno richieste dalla
normativa vigente
Con attrezzi manuali, eslcusa la fornitura di terra.

   176) 279.02.002.002 - ZANELLA IN CLS posata c.s. compreso la fondazione di spessore 25 cm in cls C12/15:
a un petto 30x8x100 cm vibrocompressa

   177) 279.04.010.001 - CORDONATO TIPO MARTELLINATO vibrato murato c.s. ma compreso fondazione in cls
C16/20:
diritto, dim. 12x25x100 cm

   178) 696.10.8.D - Spandimento manuale di terra da giardino, compresa la formazione delle pendenze, e la
sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta, il trasporto al pubblico
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scarico, compresi gli oneri di smaltimento. Escluso l'onere per l'esecuzione di analisi del terreno richieste dalla
normativa vigente
Con mezzi meccanici, inclusa la fornitura di terra

   179) 218.01.001.001 - MASSETTO PER VESPAIO eseguito con calcestruzzo di cemento C12/15 tirato a fratazzo:
spessore fino a 5 cm

   180) 218.01.001.002 - MASSETTO PER VESPAIO eseguito con calcestruzzo di cemento C12/15 tirato a fratazzo:
per ogni cm in piu'

   181) 318.01.005.002 - MASSETTO ARMATO dello spessore di 5 cm in conglomerato cementizio con resistenza
caratteristica C16/20, tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio Fe B 450 C controllato:
con rete diametro 6 mm

   182) 700.02.01.012 - Fornitura e Posa in opera di bordura in alluminio per aiuole e vialetti , adatta per il
contenimento e la definizione di aiuole, vialetti e punti di separazione tra materiali di differente composizione ed
impatto estetico. 
Composto da un sistema di lamine in alluminio estruso, collegamento tra gli elementi mediante saldatura, porta
picchetti e di picchetti in ferro, affogati in un getto di cemento che garantisca stabilità,  realizzati appositamente
per il corretto fissaggio al terreno di tutto il sistema. 
La bordura dovrà avere una altezza minima di cm 15 (altezza fuori terra min. 10 cm.) con la parte superiore
stondata e non tagliente, per la sicurezza delle persone in caso di cadute accidentali; uno spessore della lamina di
alluminio non inferiore a 2 mm ed una lunghezza per barra non inferiore a cm 300,
comprensiva di picchetti (minimo 1 ogni 3 metri lineari), sfridi e opere di piegatura e di taglio necessarie alla
corretta installazione del sistema completo in opera. 
Colore a scelta della DL tra quelli commercialmente disponibili.  (Rif. Cod. 379.07.05)
con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi

   183) 700.02.01.013 - Fornitura e Posa in opera di bordura in polietilene flessibile colore nero per aiuole e vialetti in
barre dim. min. 3000x145x3 mm., comprensiva di picchetti in ferro per posizionamento e bloccaggio delle bordure
dim. 240+10x25x1,5 mm. (minimo 2 ogni 3 metri lineari), sfridi e opere di piegatura e di taglio necessarie alla
corretta installazione del sistema completo in opera.
con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi

   184) 04.E02.002.001 - Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm

   185) 700.02.01.006 - REALIZZAZIONE DI CORDOLO DI DELIMITAZIONE PERCORSO IN CUBETTI DI PORFIDO ROSSO.
Realizzazione del cordolo in cubetti di porfido rosso a scelta della D.L. della dimensione di cm 8X8 spessore cm
6/10, compresi la fornitura degli stessi, la formazione del sottofondo in cls per lo spessore di 15 cm larghezza 30
m,l'allettamento di spessore cm 10 con sabbia di fiume diam. 0-6 mm pulita a priva di parti terrose miscelata con
cemento a secco nella misura di 150 kg per mc di sabbia, battitura a rifiuto e sigillatura finale con boiacca di
cemento ottenuta miscelando in parti uguali sabbia fine (Ø 0-3 mm), acqua e cemento, le casseforme per
delimitazione del cordolo in fase di realizzazione e la ripulitura della superficie di calpestio. I cubetti dovranno
essere allineati e distanziati l'uno dall'altro di almeno 1 cm su ogni lato. 
Massetto dello spessore di cm. 8 per pavimentazioni carrabili per transito di mezzi pesanti, posato con
vibrofinitrice su sovrastruttura stradale in misto granulometricamente stabilizzato a cemento con spessore di cm.
25. Lo strato di rilevato dovrà avere un MD non inferiore a 1.000 N/cmq.

   186) 04.E02.003.001 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi

   187) 308.10.004.002 - INGHISAGGIO per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine
epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante:

Comune di Firenze - Direzione Ambiente - Ufficio Progettazione Pag. 28



Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)

Relazione Tecnica

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

c.s. d. 10-12

   188) 515.01.005.005 - PALO CONICO DRITTO LAMINATO in acciaio Fe42 UNI 7091, zincato, fornito e posato come
al primo paragrafo:
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg

   189) 700.02.01.005 - Pavimentazione con conglomerato ecologico non bituminoso, drenante, atermico e
tagliafiamma, eseguita con vibrofinitrice a freddo con strato di conglomerato composto da una miscela di inerti
lapidei per sovrastrutture (silicei, calcarei, dolomitici, basaltici o granitici), cemento tipo Portland III/A  32,5 o 42,5
in quantità non inferiore a 250 kg/mc e additivo conglomerante certificato, steso in opera a freddo con
vibrofinitrice, compreso oneri per compattazione con rullo vibrante, il tutto per dare il titolo finito a perfetta regola
d’arte.
La pavimentazione realizzata dovrà risultare ecosostenibile, inorganica ed ecocompatibile, priva di etichettatura di
pericolosità, di rischio e totalmente priva di materie plastiche in qualsiasi forma a tutela dell'ecosistema
ambientale. 
Il massetto di pavimentazione dovrà avere le seguenti caratteristiche e rispettare quanto di seguito indicato:
· Uno spessore finito variabile da cm 5 a cm 8 ed una resistenza a stagionatura ultimata di circa 12,00 N/mmq,
rilevata secondo le norme UNI EN 12504-1
· Certificato ecologico e funzionale
· Eco-compatibile nel rispetto di tutti i parametri relativi ai materiali pericolosi previsti nella tabella 1 allegata alla
norma europea EN 12457-1 EN 12457-2 EN 12457-3/1 EN
12457-3/2 EN 12457-4
· Qualificante per l'ottenimento/mantenimento della certificazione UNI EN ISO 14001
· Permeabile senza alterazione delle caratteristiche chimiche e fisiche dell'acqua
· Impermeabile/microtappeto applicati sul piano di posa per smaltimento acque meteoriche
· Atermico: senza accumulo e propagazione del calore
· Taglia fiamme
· Indice di riflessione solare SRI superiore a 28,5
· Assenza di idrocarburi, materie plastiche, resine sintetiche e sostanze acriliche
· Totale assenza di simboli di pericolosità, frasi di rischio e frasi di sicurezza
· Non deve avere esalazioni pericolose per l'ambiente, ne prima ne durante ne dopo la posa
· Sicuro per l'operatore e per i fruitori finali
· Non deve contenere più di 250 Kg di cemento per metro cubo di inerte
· Possibilità di essere riciclato
· Non è un “rifiuto speciale”
· Possibilità di colorazione “a richiesta”
· Non necessita di giunti di dilatazione ne di rete elettrosaldata
· Buona resistenza a condizioni ambientali estreme
· Non inerbisce
· Resistente alle radici degli alberi
· Resistente ai cloruri ed alle nebbie saline
· Lavorazione e posa a “freddo”
· Possibilità di utilizzo in zone con limitazioni ambientali (Aree S.I.C., Z.P.S., Z.S.C.)
· Colorazione omogenea del massetto (ove richiesta colorazione)
· Possibilità di utilizzare inerti della zona
· Possibilità di essere eventualmente carteggiato (dopo opportuna maturazione) per evidenziare gli inerti
dell'impasto
· Possibilità di ripristino del colore anche a distanza di tempo (in questo caso il ripristino del colore sarà solo
corticale)
· Possibilità di manutenzione quasi “invisibile” in caso di ripristini particolari (ad esempio tubature). Saranno visibili
solo i giunti di costruzione del rappezzo
· Senza necessità di operai specializzati in caso di manutenzione
Massetto dello spessore di cm. 8 per pavimentazioni carrabili per transito di mezzi pesanti, posato con
vibrofinitrice su sovrastruttura stradale in misto granulometricamente stabilizzato a cemento con spessore di cm.
25. Lo strato di rilevato dovrà avere un MD non inferiore a 1.000 N/cmq.

   190) 700.02.01.007 - REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO ROSSO. Realizzazione di
pavimentazione in cubetti di porfido rosso a scelta della D.L. della dimensione di cm 8X8 spessore cm 6/10,
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compresi la fornitura degli stessi, la formazione del sottofondo in cls per lo spessore di 15 cm, l'allettamento di
spessore cm 10 con sabbia di fiume diam. 0-6 mm pulita a priva di parti terrose miscelata con cemento a secco
nella misura di 150 kg per mc di sabbia, battitura a rifiuto e sigillatura finale con boiacca di cemento ottenuta
miscelando in parti uguali sabbia fine (Ø 0-3 mm), acqua e cemento, le casseforme per delimitazione  in fase di
realizzazione e la ripulitura della superficie di calpestio. I cubetti dovranno essere allineati e distanziati l'uno
dall'altro di almeno 1 cm su ogni lato. 
con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi

   191) D04.8 - F. e p. in opera di palo esagonale, installazione su base in cemento con tirafondi, per montaggio di
apparecchio in alluminio, Diametro:ÿ 76 Altezza:6,6 mt  Lunghezza utile fuori terra:6 mt fornito in opera completo di:
piastra in acciaio con fori e tirafondi di ancoraggio, bulloneria, tubo protettivo isolante flessibile in PVC
autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N secondo CEI 23/14 (V
1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. posato e predisposto dal pozzetto all'asola di ispezione;
compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi idonei; sono esclusi: opere
edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure eventuali interventi e
misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg

   192) 250.01.001.001 - ASSISTENZA PER POSA DI RINGHIERA per balconi, recinzioni, ecc. in ferro pieno o in
profilato e/o scatolare :
di peso fino a 25 kg/mq posta su solai o muri in c.a.

   193) 250.03.003.002 - RINGHIERA SU DISEGNO in profilati di ferro, tondo, piatto o quadrello, con corrimano in ferro
scatolare e capisaldi di idonea sezione:
di peso oltre i 20 kg/mq

   194) 250.01.003.003 - ASSISTENZA PER LA POSA DI CANCELLO  in ferro pieno e/o scatolare di sezioni e disegni
commerciali:
di peso oltre 25 kg/mq posta su supporti in c.a.

   195) 250.06.001.003 - CANCELLO a disegno semplice con elementi in ferro piatto, saldati o imbullonati, fissati su
montanti di idonea sezione completo di accessori di sostegno, movimento, chiususra con serratura a scatto e a
chiave tipo Yale :
di peso oltre 31 kg/mq

   196) 336.01.010.003 - PROTETTIVI:
una mano di stabilizzante della ruggine

   197) 336.04.001.004 - VERNICIATURA DI OPERE IN FERRO O LEGHE FERROSE, interne od esterne, con mano di
protettivo da conteggiarsi a parte, previa scartavetratura, con due mani di colore a smalto:
su ringhiere o inferriate in genere

   198) 336.01.010.003 - PROTETTIVI:
una mano di stabilizzante della ruggine

   199) 01.E04.004.002 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso
preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq

   200) 336.04.001.004 - VERNICIATURA DI OPERE IN FERRO O LEGHE FERROSE, interne od esterne, con mano di
protettivo da conteggiarsi a parte, previa scartavetratura, con due mani di colore a smalto:
su ringhiere o inferriate in genere

   201) 700.02.00.003 - Provv. e p.o. di parapetto in vetro strutturale composto da n. 2 lastre in vetro stratificato
temperato extrachiaro sp. 10 mm con interposto laminato plastico PVB colorato (a scelta della D.L.) sp. 1,52 mm.
Dimensione della singola lastra 500x1200 mm. Compresa guida ad U in acciaio inox 500x200x22 mm gettata al
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centro del muretto in cls di sostegno al parapetto stesso. Per ogni singola lastra in vetro.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq

   202) B03.07.150.013 - f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKB diametro 25mm IP55
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg

   203) B03.07.170.005 -  F. e p.o. di Cavidotto corrugato doppia parete con sonda tiracavo diametro 90mm  in scavo
predisposto escluso opere di richiusara scavo
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

   204) B03.08.010.001 - f.p.o. N07V-K  1x1,5 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg

   205) B03.08.035.014 - f.p.o. H07RN-F 3x10 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

   206) B03.08.040.101 - f.p.o. FG7(O)R 3x1,5 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

   207) B03.12.010.003 - F. e p.o. di dispersore a croce in acciaio zincato L=2m dim. 50x50x5mm, in pozzetto
predisposto. Compreso morsetto di collegamento al conduttore di terra. 
 Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

   208) B03.12.030.001 - F. e p.o. di cartello indicatore per dispersore di terra in alluminio dim. 250x150mm. 
 Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

   209) B03.08.040.155 - f.p.o. FG7(O)R 4x10 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

   210) B03.08.040.156 - f.p.o. FG7(O)R 4x16 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

   211) B03.08.040.201 - f.p.o. FG7(O)R 5x1,5 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

   212) B03.08.040.202 - f.p.o. FG7(O)R 5x2,5 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

   213) 014.07.003.001 - POZZETTO QUADRANGOLARE senza fondo e lapide per derivazione linea elettrica:
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg

   214) 014.07.003.002 - POZZETTO QUADRANGOLARE senza fondo e lapide per derivazione linea elettrica:
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg

   215) 272.06.003.002 - CHIUSINO c.s. classe C resistenza 250 kN:
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

   216) 272.06.003.003 - CHIUSINO c.s. classe C resistenza 250 kN:
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

   217) B03.07.150.024 - f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKHF diametro 32mm IP55
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg

   218) B03.07.170.006 - F. e p.o. di Cavidotto corrugato doppia parete con sonda tiracavo diametro 110mm in scavo
predisposto escluso opere di richiusara scavo
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq
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   219) B03.08.010.001 - f.p.o. N07V-K  1x1,5 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg

   220) B03.08.010.007 - f.p.o. N07V-K 1x25 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg

   221) B03.08.040.101 - f.p.o. FG7(O)R 3x1,5 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg

   222) B03.08.040.104 - f.p.o. FG7(O)R 3x6 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg

   223) B03.08.040.154 - f.p.o. FG7(O)R 4x6 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg

   224) B03.08.040.203 - f.p.o. FG7(O)R 5x4 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

   225) B03.08.040.204 - f.p.o. FG7(O)R 5x6 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

   226) A03.06.070.119 - Armadio stradale in vetroresina 2 vani, esecuzione a pavimento:
inf.+sup.=517x873x260mm
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq

   227) D04.11 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q02-FON di tipo con carpenteria in metallo
verniciatura poliestere, con portella in vetro munita di chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio,
montaggio come da schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado
IP65 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq

   228) A03.06.070.119 - Armadio stradale in vetroresina 2 vani, esecuzione a pavimento:
inf.+sup.=517x873x260mm
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq

   229) D04.1 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q01-ILL di tipo con carpenteria in metallo verniciatura
poliestere, con portella con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da schemi
allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP44 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq

   230) D04.12 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q03-CIS di tipo con carpenteria in resina o plastica,
con portella trasparente con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da schemi
allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP65.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq

   231) D04.2 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q02-CAM di tipo con carpenteria in resina o plastica,
con portella trasparente con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da schemi
allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP54 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq

   232) D04.3 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q01-IRR di tipo con carpenteria in resina o plastica,
con portella trasparente con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da schemi
allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP65 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq

   233) B03.06.370.301 - F. e p.o. di Interruttore crepuscolare non programmabile - Vn=230V In=5A
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)
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   234) B03.11.020.001 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 1 modulo IP40 posa a parete tubo
PVC IP65 completa di:
 scatola portafrutto per posa a parete; tubo pvc; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete; copleta di
collari minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

   235) B03.01.010.005 - Allacciamento corpi illuminanti e utenze o utilizzatori appartenenti ad impianti elettrici e
speciali a parete o sospensione .
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

   236) B03.11.050.001 - f. e p.o. di punto luce semplice interruzione frutto serie standard composto da :
 interruttore 1P 16A, linea in cavo H07Z1-K 2x(1x1,5mmq) da scatola portafrutto a scatola di derivazione queste
predisposte ed allacciamento a linea dorsale esclusa dalla fornitura compreso accessori per rendere la voce
finita in opera funzionante a perfetta regola d'arte.
 
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

   237) B03.01.014.101 - F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 2 POLI 16A locale per
posa in tubo PVC IP65 compreso tubazione quota parte di cassetta di derivazione e linea elettrica.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

   238) B03.01.014.203 - F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 4 POLI 32A locale per
posa in tubo PVC IP65 compreso tubazione quota parte di cassetta di derivazione e linea elettrica.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

   239) B03.01.010.004 - Montaggio corpi illuminanti e utenze o utilizzatori appartenenti ad impianti elettrici e
speciali oltre i 3 mt di altezza, sia da incasso che da plafone, sospensione o a parete, compreso accessori di
ancoraggio escluso allacciamento elettrico.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

   240) B03.01.010.005 - Allacciamento corpi illuminanti e utenze o utilizzatori appartenenti ad impianti elettrici e
speciali a parete o sospensione .
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

   241) B03.06.370.301 - F. e p.o. di Interruttore crepuscolare non programmabile - Vn=230V In=5A
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

   242) B03.11.020.001 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 1 modulo IP40 posa a parete tubo
PVC IP65 completa di:
 scatola portafrutto per posa a parete; tubo pvc; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete; copleta di
collari minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

   243) D04.10 - F. e p. in opera di Morsettiera incasso per palo per illuminazione, in doppio isolamento IP43
Materiali: Contenitore stampato in resina poliammidica autoestinguente VO a 0,75 mm (norme UL-94) ed
antitraccia CTI 600 (secondo IEC 112). Base isolante stampata in poliammide 6 autoestinguente VO a 0,75 mm
(UL-94) ed antitraccia CTI 600 (secondo IEC 112). Morsetti in Ot 58 (UNI 5705) a 3 vie per polo. Base e coperchio
stampati in resina
poliammidica rinforzata con fibre di vetro autoestinguente VO (UL-94).
Caratteristiche: Serraggio indipendente dei conduttori con viti in acciaio inox AISI 304 (impronta esagonale
incassata).
Tensione nominale 450 V; corrente max 63 A. Portafusibile sezionabile per fusibili a cartuccia dim. 8,5 x 31,5 - 380
V - max 10 A. Tensione nominale 500 v.
Pinze di aggancio fusibile in Ot 58 (UNI 5705) con molla elastica. Per incasso su palo diametro minimo 101 mm
(rilievo all'altezza della feritoia) con ferioia 45 x 186 mm a testate
semitonde. Contenitore in classe II (doppio isolamento) secondo CEI 64-8/4.
Grado di protezione: sul perimetro coperchio IP 43, in zona ingresso cavi IP 23B (secondo norme CEI EN 60529), IK

Comune di Firenze - Direzione Ambiente - Ufficio Progettazione Pag. 33



Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)

Relazione Tecnica

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

08 secondo CEI EN 50102.
Dimensioni 45X186 diametro minimo palo 101mm, poli n.4, sezione nominale poli 16mmq Portafusibile n.1 In10A
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg

   244) D04.9 - F. e p. in opera di palo in acciaio conico curvo, installazione su base in cemento con tirafondi, per
montaggio di apparecchio  tipo testapalo, con attaccoa frusta Diametro: 60mm Altezza:4,5 mt  Lunghezza utile
fuori terra:4,5 mt fornito in opera completo di: piastra in acciaio con fori e tirafondi di ancoraggio, bulloneria, tubo
protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento
superiore a 750 N secondo CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. posato e predisposto
dal pozzetto all'asola di ispezione; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con
mezzi idonei; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte,
come pure eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione veicolare
e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg

   245) B03.09.140.001 - F. e p.o. di corpo illuminante 1x18W reattore elettronico a luce fissa, accensione
istantanea e con preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

   246) B03.09.140.001 - F. e p.o. di corpo illuminante 1x18W reattore elettronico a luce fissa, accensione
istantanea e con preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg

   247) B03.09.140.005 - F. e p.o. di corpo illuminante 2x36W reattore elettronico a luce fissa, accensione
istantanea e con preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg

   248) D04.7 - F. e p. o. di Proiettore in lega di alluminio pressofuso asimmetrico, grado di protezione IP66, riflettore
in alluminio simmetrico fascio asimmetrico, vetro temperato, compresa lampada JMT 400W, completo di
cablaggio, staffe di fissaggio, lampada e allacciamento a linea predisposta alla base. Compreso ogni onere ed
accessorio per una perfetta posa in opera.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

   249) D04.4 - F. e p.o. di corpo illuminante da arredo urbano in alluminio pressofuso, ottica “cut off” , compresi:
- corpo in alluminio pressofuso
- riflettore con ottica anti inquinamento luminoso, in alluminio 99,8% stampato ossidato anodicamente e brillantato,
con recuperatori di flusso.
- diffusore in vetro piano temperato 5 mm resistente agli shock termici.
- Verniciatura per cataforesi epossidica colore grigio, resistente a corrosione e nebbie saline, finitura bugnata in
colore argento sabbiato.
- cablaggio per alimentazione 230V 50hz, morsetto di alimentazione 2x2,5mmq.
- attacco rotante con scala goniometrica di regolazione.
- lampada tipo CPO-TW 60 W, colore bianco.
- sistema di regolazione del funzionamento mediante attenuazione di ogni singolo corpo illuminante.
Il regolatore dovrà agire mediante la riduzione della potenza alla lampada (questa dimmerabile).
Dovrà essere munito di commutatori per la programmazione degli orari di funzionamento, senza cavo pilota.
L'accensione avverrà tramite comando di crepuscolare sul contattore generale di ogni gruppo di circuiti.
Grado di protezione IP66
Compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera.
La voce comprende il cavo 3x1,5 mmq FG7(O)R dal corpo illuminante alla morsettiera di palo (questa esclusa dalla
fornitura), l'allacciamento il montaggio su palo ed il noleggio di piattaforma aerea a cella su braccio telescopico.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

   250) D04.5 - F. e p.o. di corpo illuminante da arredo urbano in alluminio pressofuso, ottica “cut off” , compresi:
- corpo in alluminio pressofuso
- riflettore con ottica anti inquinamento luminoso, in alluminio 99,8% stampato ossidato anodicamente e brillantato.
- diffusore in vetro piano temperato spess. 4 mm resistente agli shock termici e urti.
- Verniciatura per cataforesi epossidica colore grigio, resistente a corrosione e nebbie saline, finitura bugnata in
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colore argento sabbiato resistente raggi UV.
- cablaggio per alimentazione 230V 50hz, morsetto di alimentazione 2x2,5mmq.
- lampada tipo CDPO-TT 150 W, colore bianco.
- sistema di regolazione del funzionamento mediante attenuazione di ogni singolo corpo illuminante.
Il regolatore dovrà agire mediante la riduzione della potenza alla lampada (questa dimmerabile).
Dovrà essere munito di commutatori per la programmazione degli orari di funzionamento, senza cavo pilota.
L'accensione avverrà tramite comando di crepuscolare sul contattore generale di ogni gruppo di circuiti.
Grado di protezione IP65
Compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera.
La voce comprende il cavo 3x1,5 mmq FG7(O)R dal corpo illuminante alla morsettiera di palo (questa esclusa dalla
fornitura), l'allacciamento il montaggio su palo ed il noleggio di piattaforma aerea a cella su braccio telescopico.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

   251) Operazioni di disallestimento del cantiere

4  - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

4.1 Delimitazione, accessi, viabilità interna.

4.1.1 Recinzione di cantiere
Da attento esame dell'area interessata dai lavori di urbanizzazione si è constatato che non è necessario porre in
opera la recinzione di cantiere in quanto l'area risulta delimitata da recinzione metallica esistente. Di volta in volta
si procederà a delimitare le zone oggetto d'intervento, soprattutto gli scavi di profondità maggiore a 2,00 m.

4.1.2 Viabilità di cantiere
La viabilità di cantiere viene esplicata nel layout di cantiere, e comunque risulta indicativa in quanto le scelte
organizzative dovranno essere concordate con il datore di lavoro dell'Impresa affidataria.

4.1.3 Altro
Niente altro da segnalare

4.2 Scelte progettuali e organizzative

4.2.1 Servizi messi a disposizione dal committente
Il committente non metterà a disposizione nessun servizio.

4.2.2 Servizi da allestire a cura dell'impresa
L’Impresa affidataria metterà a disposizione del cantiere i servizi di cui in appresso, i quali saranno considerati
come costi diretti inclusi nei prezzi di elenco senza che l’Impresa stessa possa richiedere, quindi, al committente
nessun costo aggiuntivo:

N° Latrine: 3
MQ Uffici: 10,80
MQ. Mensa: 10,80
MQ Spogliatoi: 10,80

4.2.3 Scelte progettuali
L'organizzazione del cantiere è di esclusiva competenza dell'Impresa affidataria, in accordo con il Coordinatore in
fase di esecuzione, la quale metterà a disposizione dei subappaltatori i propri spogliatoi, uffici e servizi. Altresì, nel
rispetto della sicurezza, i subappaltatori non potranno utilizzare nè i macchinari, nè le attrezzature dell'affidataria,
ma dovranno bensì provvedere a propria cura e spese a dotarsi delle necessarie attrezzature e macchinari idonei
a svolgere le proprie lavorazioni.

4.3 Principali aree in cui è suddiviso il cantiere
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------------------------------------------------------------------------------------------
Zona servizi (bagni chimici, ufficio, mensa, spogliatoio)
------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------
Zona carico-scarico materiali
------------------------------------------------------------------------------------------
Incidente con altri veicoli in circolazione all'interno dell'area interessata dai lavori 
------------------------------------------------------------------------------------------
Investimenti in partenza e in arrivo dei carichi
1. I carichi in una zona in cui si possano manifestare delle contemporaneità di manovre devono  essere
programmati  ed organizzati in modo da evitare sovrapposizioni.
2. Il carico, il trasporto e lo scarico degli elementi prefabbricati  devono essere effettuati con i  mezzi e  le modalita'
appropriate in modo da assicurare la stabilita' del carico e del mezzo, in relazione alla velocita' di quest'ultimo. I
percorsi su aree private e nei cantieri devono essere definiti previo controllo da ripetere ogni volta che, a seguito
dei lavori o di fenomeni atmosferici, se ne possa presumere la modifica.
3. La movimentazione dei prefabbricati deve essere eseguita con la massima cautela: la viabilità, la velocità del
mezzo, la stabilità dei percorsi in seguito anche alle variazioni atmosferiche, l'idoneità dei mezzi di carico e di
scarico,  vanno valutati preventivamente e vanno ripetuti ad ogni operazione in relazione alle diverse condizioni
atmosferiche. Deve essere impedito il passaggio delle  persone nelle zone interessate all'area di lavoro e di
passaggio del materiale
4. Per gli operatori della gru è necessario predisporre una  apposita zona di azione. La zona deve essere priva di
ostacoli e se possibile,  opportunamente recintata da nastri catarifrangenti.
5. Scaricare i materiali su un terreno solido, piano e livellato; se si dirige lo scarico, stare a debita distanza dal
camion, avvicinandosi solo quando l'operatore chiama. Non infilare mai le mani sotto i pacchi per sistemare pezzi
fuori posto: usare un pezzo di legno.
Usare le scarpe di sicurezza, poichè possono cadere materiali che schiacciano i piedi.
Manipolando i materiali, usare i guanti; contro la caduta di materiali sulla testa, usare l'elmetto.
------------------------------------------------------------------------------------------
Investimento da parte di mezzi meccanici
1. I conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in retromarcia da una persona a terra
------------------------------------------------------------------------------------------
Sganciamento e caduta dell'attrezzatura
1. Controllare sempre l'aggancio del contenitore, il congegno di sicurezza e la portata del gancio.

------------------------------------------------------------------------------------------
Zona deposito materiali
------------------------------------------------------------------------------------------
Abrasioni e schiacciamento mani
------------------------------------------------------------------------------------------
Cadute di oggetti e di atrrezzature dall'alto
------------------------------------------------------------------------------------------
Contusioni o stiramenti dorso lombari
------------------------------------------------------------------------------------------
Dolori dorso lombari per sollevamento manuale dei carichi
------------------------------------------------------------------------------------------
Ferite per abrasioni e/o tagli
------------------------------------------------------------------------------------------
Lesioni a terzi
------------------------------------------------------------------------------------------
Piccoli schiacciamenti o tagli alle mani
------------------------------------------------------------------------------------------
Schiacciamento, abrasioni e taglio delle dita
------------------------------------------------------------------------------------------
Urti e colpi

------------------------------------------------------------------------------------------
Zona centrale betonaggio
------------------------------------------------------------------------------------------
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Dolori dorso lombari per sollevamento manuale dei carichi
------------------------------------------------------------------------------------------
Esposizione al rumore
------------------------------------------------------------------------------------------
Ferite per abrasioni e/o tagli
------------------------------------------------------------------------------------------
Inalazione di polveri durante l'uso del cemento
------------------------------------------------------------------------------------------
Irritazioni cutanee e/o oftalmiche per contatto con la pelle o con gli occhi di polvere di cemento
------------------------------------------------------------------------------------------
Polveri e schizzi
------------------------------------------------------------------------------------------
Schizzi agli occhi

------------------------------------------------------------------------------------------
Zone esecuzione lavorazioni di progetto
------------------------------------------------------------------------------------------

4.4  Impianti di cantiere

4.4.1 Impianti messi a disposizione dal committente 

Il committente non metterà a disposizione alcun impianto.

4.4.2 Impianti da allestire a cura dell'impresa principale

L'impresa principale dovrà progettare e realizzare a regola d'arte gli impianti di seguito contrassegnati rispettando
inoltre le eventuali prescrizioni sotto riportate:
Impianto elettrico comprensivo di messa a terra
Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
Impianto idrico
Impianto di illuminazione

4.4.3 Eventuali prescrizioni sugli impianti:

Gli impianti di cantiere dovranno essere rispondenti alle vigenti normative sugli impianti elettrici (D.M. 37/2008 e
s.m.)

4.5 Segnaletica

La segnaletica dovrà essere conforme al D.Lgs 81/08 in particolare per tipo e dimensione.
In cantiere vanno installati almeno i cartelli elencati nella tabella seguente:

Tipo segnalazione                                       Ubicazione

Cartello generale dei rischi di cantiere                Alle entrate
Cartello con le norme di prevenzione infortuni          All'entrata pedonale
Cartello indicante ogni situazione di pericolo          In prossimità dei pericoli
(                       )

4.6 Mezzi e attrezzature da cantiere

  1. Autogru
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  2. Attrezzi generici di utilizzo manuale
  3. Baracche di cantiere ad uso uffici o magazzino
  4. Gru di qualsiasi dimensione e portata
  5. Cavi elettrici, prese, raccordi
  6. Escavatore
  7. Pala meccanica
  8. Scale o piccoli ponteggi anche su ruote
  9. Martello, mazza, piccone, pala o badile o altra attrezzatura per battere o scavare
 10. Gruppo elettrogeno
 11. Recinzione di qualsiasi genere
 12. Trivella carotatrice
 13. Martello demolitore
 14. Compressore
 15. Carriola
 16. Carrello elevatore
 17. Autocarri
 18. Piccone, pala o badile o altra attrezzatura per battere e scavare
 19. Pompa ad immersione
 20. Trivella
 21. Pompa elettrica o a combustibile liquido, di qualsiasi genere
 22. Tubi in acciaio
 23. Gru fissa o su binario
 24. Macchine per la lavorazione del ferro
 25. Legname per carpenterie
 26. Funi
 27. Scale a mano di qualsiasi genere
 28. Attrezzi per il taglio
 29. Componenti vari di carpenteria metallica
 30. Puntelli
 31. Ferro tondo
 32. Pannelli metallici per opere di carpenteria
 33. Centrale di betonaggio
 34. Saldatrice di qualsiasi tipo
 35. Betoniera a bicchiere
 36. Sistemi di imbragatura
 37. Gruppo ossiacetilenico
 38. Flessibile
 39. Autobetoniera
 40. Pompa per calcestruzzo
 41. Vibratori per calcestruzzo
 42. Trapani speciali o avvitatrici
 43. Acciaio per orditure ad aderenza migliorata
 44. Sega angolare
 45. Malta
 46. Ponteggi
 47. Perforatore
 48. Pittura e vernice
 49. Automezzi
 50. Rullo compressore
 51. Grader
 52. Fiamma ossidrica
 53. Cavi in acciaio
 54. Trabattelli
 55. Ponti su cavalletti
 56. Automezzi per il trasporto di prefabbricati
 57. Compattatore a scoppio
 58. Sega a disco
 59. Sparachiodi
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 60. Vibrofinitrice per lavori stradali
 61. Scarificatore meccanico
 62. Tagliasfalto a disco o martello
 63. Serramenti
 64. Sega
 65. Motozappa
 66. Motosega
 67. Tubi in polietilene
 68. Pesticidi, concimi chimici
 69. Gasolio
 70. Tagliatubi
 71. Filiera
 72. Additivi chimici, collanti,  resine o solventi
 73. Calcestruzzo 
 74. Armature preconfezionate
 75. Terna
 76. Masselli in cls
 77. Bobcat
 78. Elementi strutturali prefabbricati

4.7 Dispositivi di protezione individuale (DPI)

4.7.1 DPI in dotazione ai lavoratori presenti in cantiere

I lavoratori presenti in cantiere, secondo le mansioni che dovranno svolgere, saranno dotati dei seguenti DPI:

tipo di protezione o tipo di DPI

1) CASCO
2) CALZATURE DI SICUREZZA
3) GUANTI
4) OCCHIALI
5) PROTETTORE AURICOLARE
6) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
7) INDUMENTI PROTETTIVI
8) SCHERMO
9) COPRICAPO

Tutti i DPI dovranno essere marcati CE ed essere conformi alle prescrizioni del D. Lgs. 475/92 (art.76 comma 1
D.Lgs.81/08) e successive modificazioni e integrazioni. Quando previsto dalla legge, dovrà essere preventivamente
fornita informazione e formazione ai lavoratori sull'uso dei DPI (obbligatoriamente per i DPI di 3a cat. e per i
dispositivi di protezione dell'udito).

4.8 Gestione dell'emergenza
L'impresa Capocommessa si occuperà della gestione del servizio di emergenza Capocommessa da individuare

4.8.1 Assistenza sanitaria e primo soccorso
L'impresa principale garantirà la presenza di un addetto al primo soccorso durante l'intero svolgimento dell'opera,
al quale faranno riferimento tutte le imprese presenti. L'addetto dovrà essere in possesso di documentazione
comprovante la frequenza di un corso di primo soccorso presso strutture specializzate.

4.8.2 Prevenzione incendi
Se l'attività presenta rischi significativi di incendio indicare quali: non vi sono particolari rischi da incendio.

L'impresa principale garantirà comunque la presenza di un addetto all'emergenza antincendio durante l'intero
svolgimento dell'opera, al quale faranno riferimento tutte le imprese presenti. L'addetto deve essere in possesso
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di documentazione comprovante la frequenza di un corso conforme alla Circolare del Ministero degli Interni del
12/03/97 e D.M.10 Marzo 1998.

4.8.3 Evacuazione
In caso di incendio o pericolo imminente è stato predisposto un percorso indicato da appositi segnali per
raggiungere un punto di ritrovo sicuro

4.8.4 Indicazioni generali
Sarà cura dell'impresa principale assicurarsi che tutti i presenti siano informati dei nominativi degli addetti e delle
procedure di emergenza. Essa dovrà inoltre esporre in posizione visibile le procedure stesse, unitamente ai
numeri telefonici dei soccorsi esterni.

4.9 Documentazione

4.9.1 Documentazione riguardante il cantiere nel suo complesso
Va tenuta presso gli uffici del cantiere la seguente documentazione:

Documentazione a cura delle imprese:
( ) iscrizione alla C.C.I.A.A. 
( ) denuncia di nuovo lavoro all'INAIL 
( ) documento unico di regolarità contributiva
( ) registro degli infortuni 
( ) libro matricola dei dipendenti e relativa idoneità sanitaria
( ) dichiarazione di cui all'art.90, comma 9 del D.Lgs. 81/08  (rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali)
( ) documento di valutazione dei rischi ai sensi  del D.Lgs. 81/08, con riferimento all'attività di cantiere
( ) cartello di identificazione del cantiere con indicazione dei soggetti riportati nel par. 1.2

Documentazione a cura del committente:
( ) notifica preliminare di cui all'art.99 del D.Lgs. 81/08

4.9.2  Documentazione relativa alle attrezzature ed agli impianti

Va tenuta presso gli uffici del cantiere la seguente documentazione:
( ) libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata superiore a 200 Kg
( ) copia denuncia al PMP per gli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 Kg 
( ) verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di
sollevamento
( ) verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore a 200 kg
( ) dichiarazione di stabilità degli impianti di betonaggio
( ) copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici fissi
( ) disegno esecutivo del ponteggio firmato dal responsabile di cantiere per ponteggi montati secondo schemi tipo
( ) progetto del ponteggio ad opera di ingegnere o architetto abilitato per ponteggi difformi  da schemi tipo o per
altezze sup. a 20 m
( ) dichiarazione di conformità legge 46/90 per impianto elettrico di cantiere
( ) segnalazione all'ENEL per lavori effettuati a meno di 5 metri dalle linee elettriche
( ) denuncia all'ISPESL degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (Modello A)  
( ) denuncia all'ISPESL degli impianti di messa a terra (Modello B)
( ) libretti d'uso e manutenzione delle macchine 
altri documenti  SI ( )       NO ( ) : 

4.9.3 Documentazione relativa alle imprese subappaltatrici

La presenza di ditte subappaltatrici dovrà essere autorizzata preventivamente dal committente. Dovrà essere
custodita in cantiere la documentazione di cui ai punti 4.9.1 e 4.9.2 ed inoltre:
( ) copia della lettera con la quale la ditta subappaltatrice comunica il nome del Responsabile di cantiere per la
sicurezza dell'Impresa
altri documenti    SI ( )       NO ( )
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5  - VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE

5.1 Metodologia e criteri di valutazione dei rischi

La metodologia seguita per l'individuazione dei rischi è stata quella di suddividere l'opera in categorie di
lavorazioni; ogni categoria è stata a sua volta divisa in attività e per ogni attività si è proceduto all'individuazione dei
rischi strettamente correlati all'attività medesima e dei rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, sostanze e
materiali.
I rischi sono stati quindi analizzati in riferimento: alle norme di legge e di buona tecnica, al contesto ambientale,
alla presenza contemporanea e/o successiva di diverse imprese e/o diverse lavorazioni, ad eventuali pericoli
correlati. Sono stati inoltre classificati in base ad un livello di gravità potenziale la cui scala è: 1: invalidità
temporanea, 2: invalidità permanente, 3: infortunio mortale. Gli stessi rischi sono stati valutati anche in base ad un
livello di probabilità potenziale la cui scala è: 1: poco frequente, 2: frequente, 3: molto frequente

5.2 Schede di valutazione dei rischi

Per ogni categoria di lavoro è stata elaborata la relativa scheda di valutazione riportata in allegato. Questa
contiene: le attività, i rischi, la stima dei rischi, le misure per la loro eliminazione o riduzione e i soggetti destinatari
delle misure stesse (vedi punto 1.1 per l'identificazione delle imprese).
Per la stima dei rischi si fa riferimento a un indice che varia da 1 a 3 crescente all'aumentare del rischio con il
seguente significato di massima:
Stima      Significato
1          il rischio è basso: si tratta di una situazione nella quale un eventuale incidente provoca raramente danni
significativi
2          il rischio è medio: si tratta di una situazione nella quale occorre la dovuta attenzione per il rispetto degli
obblighi legislativi e delle prescrizioni del presente piano.
3          il rischio è alto: si tratta di una situazione che per motivi specifici del cantiere o per la specificità della
lavorazione richiede il massimo impegno e attenzione

6  - COSTI

1. Nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:
     a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
     b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC
per lavorazioni interferenti;
     c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli
impianti di evacuazione fumi;
     d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
     e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi dì sicurezza;
     f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle
lavorazioni interferenti;
     g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e
servizi di protezione collettiva.
2. La stima è analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi specializzati. Le singole voci
dei costi della sicurezza sono calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che
comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e
l'ammortamento.
3. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del
costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
4. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso
d'opera previste dall'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, e successive modificazioni, o dovuti alle
variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664 secondo comma, del codice civile, si applicano le
disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale
della variante, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso.
5. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento
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lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto

FIRME

Committente: 

     Dott. P. Rubellini

Responsabile dei lavori (se nominato):

     Dott. P. Rubellini

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:

     Geom. G. Cansella

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori:

     Da nominare

Rappresentante legale della ditta:

     

per presa visione: 

Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori:

     

data:

     22/10/2013

PRESCRIZIONI OPERATIVE

PRESCRIZIONI GENERALI

Le imprese aggiudicatrici, come previsto dal D.Lgs. 81/08, si impegnano ad eseguire i lavori rispettando tutte le
prescrizioni contenute nel presente piano, oltre al rispetto di tutte le normative di legge vigenti in materia di salute
e sicurezza dei lavoratori.
Le imprese aggiudicatrici devono rispettare i tempi di intervento previsti nel ''Programma dei lavori'' o quelli
indicati, in corso d'opera, dal Coordinatore per l'esecuzione.
Tutte le imprese devono rispettare le misure riportate nelle schede di valutazione dei rischi. I rappresentanti per la
sicurezza dei lavoratori dovranno ricevere il piano almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori e dovranno essere
preventivamente consultati anche in relazione ad eventuali modifiche del piano Allegato XV del D.Lgs. 81/08).

PRESCRIZIONI PER L'IMPRESA:  Subappaltatore (impianti tecnologici)
L'Impresa dovrà: (...........................)

PRESCRIZIONI PER L'IMPRESA:  Subappaltatore (impianto illuminazione)
L'Impresa dovrà: (...........................)
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MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE

Modalità organizzative per avere una migliore cooperazione tra i soggetti che operano in cantiere: devono essere
impartite dal Responsabile per la Sicurezza dell'Impresa affidataria e comunicate al CSE.

DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI COMUNI

Sarà cura delle imprese assicurarsi che i propri lavoratori siano adeguatamente formati all'uso di quanto messo a
disposizione. Nessun costo aggiuntivo potrà essere richiesto al committente per tali adempimenti.
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OGGETTO DEI LAVORI

Opere di urbanizzazione primaria per realizzazione di nuovo giardino nell'area
ex-Meccanotessile

INDIRIZZO DEL CANTIERE

Via Cocchi - Via Santelli

50134 Careggi - Firenze (FI)

Piano di sicurezza e coordinamento

Coordinatore Progettazione

Firenze, 18/11/2013     
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0 - ALLESTIMENTO DEL CANTIERE     -     Dal: 04/11/2013 al: 04/11/2013 durata solare gg.: 0 durata gg. effettivi di
lavoro: 1
(Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa)
     Allestimento del cantiere, opere di recinzione, realizzazione degli accessi, montaggio baracche di cantiere, uffici,
impianti di cantiere (elettrico, terra, idrico, fogna), posizionamento macchinari (betoniera a bicchiere, sega circolare 
ecc. ) - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 44 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 04/11/2013 al: 04/11/2013 - 

Scelte progettuali e organizzative delle lavorazioni

   ( 1 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,

Procedure complementari e di dettaglio delle lavorazioni

   ( 1 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal
Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,

Normative di riferimento

   ( 1 ) D  P  R      n° 459  del 24/07/1996  Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368, 93/44 e
93/68 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.,   ( 2 ) Norme CEI
64-8,   ( 3 ) TESTO UNICO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO - D.Lgs. 3 agosto 2009 , n. 106 - Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro.,

Riepilogo delle Attrezzature e delle sostanze utilizzate

ALTRE ATTREZZATURE
   ( 1 ) Escavatore,   ( 2 ) Pala meccanica,   ( 3 ) Scale o piccoli ponteggi anche su ruote,   ( 4 ) Martello, mazza,
piccone, pala o badile o altra attrezzatura per battere o scavare,   ( 5 ) Recinzione di qualsiasi genere,   ( 6 )
Autocarri,

Riepilogo dei Rischi per utilizzo di attrezzature e sostanze utilizzate

   ( 1 ) Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scontri con altre macchine, contro ostacoli o persone - Gravità: 2 
Frequenza: 2,   ( 2 ) Cedimenti di macchine ed attrezzature - Gravità: 1  Frequenza: 1,   ( 3 ) Ipoacusia da rumore -
Gravità: 2  Frequenza: 3,   ( 4 ) Contatto con ingranaggi macchine operatrici - Gravità: 2  Frequenza: 2,   ( 5 )
Ribaltamento macchine - Gravità: 3  Frequenza: 1,   ( 6 ) Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici
incassati e non visibili - Gravità: 3  Frequenza: 1,   ( 7 ) Vibrazione da macchina operatrice - Gravità: 2  Frequenza: 2,  
( 8 ) Ribaltamento pala meccanica - Gravità: 3  Frequenza: 1,   ( 9 ) Caduta dall'alto di materiali - Gravità: 2 
Frequenza: 3,   ( 10 ) Caduta dall'alto di persone - Gravità: 3  Frequenza: 1,   ( 11 ) Contusioni o abrasioni generiche
- Gravità: 1  Frequenza: 3,   ( 12 ) Caduta accidentale materiale - Gravità: 2  Frequenza: 3,   ( 13 ) Investimento da
parte di mezzi meccanici - Gravità: 3  Frequenza: 1,   ( 14 ) Ribaltamenti del carico - Gravità: 2  Frequenza: 2,

Riepilogo dei Rischi per la realizzazione delle lavorazioni
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Riepilogo dei Rischi per la realizzazione delle lavorazioni

   ( 1 ) Accesso di personale non autorizzato - Gravità: 1  Frequenza: 1,   ( 2 ) Mancato coordinamento - Gravità: 3 
Frequenza: 3,

Sommario dei lavoratori per gruppo omogeneo della fase con rischi, indici di attenzione, principali misure di
prevenzione e DPI

Gruppo omogeneo: ASSISTENTE TECNICO DI CANTIERE (GENERICO)

DPI del gruppo omogeneo
   ( 1 ) CASCO,   ( 2 ) COPRICAPO,   ( 3 ) CALZATURE DI SICUREZZA,

Gruppo omogeneo: PALISTA

DPI del gruppo omogeneo
   ( 1 ) CALZATURE DI SICUREZZA,   ( 2 ) CASCO,   ( 3 ) GUANTI,   ( 4 ) INDUMENTI PROTETTIVI,   ( 5 )
PROTETTORE AURICOLARE,

Gruppo omogeneo: OPERAIO COMUNE POLIVALENTE

DPI del gruppo omogeneo
   ( 1 ) CASCO,   ( 2 ) CALZATURE DI SICUREZZA,   ( 3 ) GUANTI,   ( 4 ) OCCHIALI,   ( 5 ) MASCHERA PER LA
PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE,   ( 6 ) PROTETTORE AURICOLARE,

Gruppo omogeneo: RESPONSABILE TECNICO DI CANTIERE (GENERICO)

Rischi del gruppo omogeneo
   ( 1 ) Cedimento del terreno,   ( 2 ) Cedimento di impalcati,   ( 3 ) Crollo ,   ( 4 ) Crollo strutture da demolizione,

Principali misure di prevenzione per il gruppo omogeneo
   ( 1 ) I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal
datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione
(caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. Sono inoltre
obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel
cantiere.,   ( 2 ) Si  devono sempre usare  soltanto attrezzi appropriati, in buono stato ed adatti al lavoro da svolgere
I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro  utilizzando correttamente gli
idonei dispositivi di   protezione individuali (DPI) messi a  loro disposizione.,   ( 3 ) Dotare le manichette di idonee
valvole di sicurezza che impediscono il ritorno di fiamma. E' opportuno che ciascuna manichetta abbia una valvola
posta immediatamente dopo il riduttore di pressione montato sulla testa delle bombole, ed una valvola montata
sulla manichetta a circa un metro dal cannello.,   ( 4 ) E' necessario applicare ai manici delle carriole idonei
accessori per evitare che eventuali contatti con ostacoli fissi possano creare danni alle mani,   ( 5 ) E' necessario il
controllo delle gomme di tutti i mezzi dotati di ruote prima del loro utilizzo,   ( 6 ) Gli organi di comando delle
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Principali misure di prevenzione per il gruppo omogeneo

macchine devono essere protetti da un avviamento accidentale, inoltre il funzionamento dei comandi principali deve
essere evidenziato da apposite indicazioni,   ( 7 ) Gli utensili a motore elettrico devono disporre di un isolamento
speciale  contrassegnato dal simbolo del doppio quadratino concentrico attestante l'isolamento tra la parte esterna
in metallo e le parti interne,   ( 8 ) I dispositivi di blocco di elementi che devono assumere una posizione definitiva in
fase di riposo, come nella fase di lavoro, devono essere conformati in modo tale da assicuare l'arresto degli
elementi interessati e da garantire la persistenza  nel tempo di tale caratteristica.,   ( 9 ) In presenza di atmosfere
esplosive utilizzare utensili antiscintilla,   ( 10 ) In presenza di tensione elettrica utilizzare obbligatoriamente  utensili
con impugnatura isolata,   ( 11 ) L'utilizzo delle chiavi deve essere eseguito privilegiando le chiavi poligonali ed a
stella. Quelle aperte devono essere utilizzate solo nel caso in cui non vi sia alternativa. Non utilizzare prolunghe
occasionali.,   ( 12 ) Le bombole vanno sempre tenute in posizione verticale, in uno spazio a loro appositamente
dedicato, movimentandole con l'ausilio di mezzi di sollevamento usando opportune e idonee gabbie o  carrelli.,   (
13 ) Le fasi di movimentazione dei carichi devono essere programmate in modo da eliminare la contemporaneita'
delle manovre nelle zone di interferenza.,   ( 14 ) Le lampade portatili devono disporre di impugnatura isolante,
devono avere una griglia di protezione contro gli urti, devono essere dotate di isolamento verso tutte le strutture
metalliche anche in relazione ad eventuali guasti,   ( 15 ) Le scale devono essere dimensionate in modo che
l'altezza dei montanti sia superiore di almeno 120 cm il piano di accesso superiore.,   ( 16 ) Le scale doppie non
devono superare una altezza pari a mt. 5 e devono essere dotate per legge di un dispositivo di sicurezza che ne
impedisca l'apertura oltre al limite di sicurezza,   ( 17 ) Le scale semplici devono essere realizzate avendo i seguenti
requisiti: parte antisdrucciolevole nella parte superiore dei montanti e nei ganci di trattenuta posti alle estremità
superiori. Se i pioli sono in legno questi devono essere fissati ai montanti della scala ad incastro. In caso di
pericolo di movimentazione della scala obbligatoriamente questa deve essere trattenuta,  al piede e in altezza, da
altri lavoratori,   ( 18 ) Posizionare le tubazioni flessibili ad alta pressione in modo da evitarne lo schiacciamento da
parte dei mezzi circolanti nella zona  dei lavori; proteggere con idonei rivestimenti  i tratti prossimi ai passaggi
pedonali per prevenire spruzzi e danni alle persone.,   ( 19 ) Prima dell'utilizzo di una mazza, di un martello, di un
piccone, di un badile, è necessario verificare che il manico sia integro e che l'attacco tra il manico e l'arnese sia ben
fissato,   ( 20 ) Prima di avviare la motopompa o la elettropompa accertarsi che i tubi di pescaggio e scarico siano
correttamente direzionati e opportumente vincolati per evitare danni derivanti da possibili contraccolpi.,   ( 21 )
Registrare la cuffia di protezione, per tagli di piccoli pezzi utilizzare idonei spingitoi,   ( 22 ) Se si usano utensili
pneumatici, assicurarsi della corretta unione tra manichette di adduzione aria compressa e utensile, evitando
fissaggi di fortuna con fili di ferro; della funzionalita' del dispositivo a "uomo morto" e/o del ritorno automatico a zero
in caso di rilascio.,   ( 23 ) Se una attrezzatura deve essere posta  sotto il raggio di azione di un mezzo di
sollevamento, la zona di lavorazione deve essere protetta da un apposito impalcato avente un altezza da terra non
superiore ai mt. 3,   ( 24 ) Sono vietati la vendita, il noleggio, la concessione in uso e la locazione finanziaria di
macchine, attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alla legislazione vigente.,   ( 25 ) Su ogni linea ad alta
pressione predisporre un  manometro di controllo e un  idoneo "tronchetto speciale"  con  funzione di "fusibile
idraulico". Tenere in cantiere dei manometri e "tronchetti speciali" di scorta.,   ( 26 ) Tutte le attrezzature devono
disporre di targhette indicanti: tensione, intensità e tipo di corrente utilizzata, unitamente a tutte le altre
caratteristiche ritenute utili per un utilizzo sicuro,   ( 27 ) Utilizzare il disco idoneo al materiale da tagliare sia per
dimensione che per caratteristiche tecniche e provvedere alla sua sostituzione non appena si rileva difficolta' nell'
esecuzione della lavorazione (bordo del disco rovinato, diametro insufficiente...)  Alla fine di ogni taglio provvedere a
fermare il disco, per evitare di farlo girare pericolosamente a vuoto.,   ( 28 ) Utilizzare tubazioni di  tipo rinforzato e
protetto.,   ( 29 ) Verificare frequentemente le guide, i bulloni, le pulegge, i tubi  e gli attacchi degli impianti idraulici.,  
( 30 ) Verificare l'efficienza della valvola di sicurezza dei compressori.,   ( 31 ) Verificare la esistenza del dispositivo
di arresto automatico del carico in caso di rottura di componenti .,   ( 32 ) Verificare la presenza del dispositivo di
arresto automatico del motore nel momento in cui si raggiunge la pressione max di esercizio.,

DPI del gruppo omogeneo
   ( 1 ) GUANTI,   ( 2 ) CALZATURE DI SICUREZZA,   ( 3 ) SCHERMO,   ( 4 ) PROTETTORE AURICOLARE,   ( 5 )
OCCHIALI,

Gruppo omogeneo: CAPO SQUADRA (INSTALLAZIONE CANTIERI, SCAVI DI SBANCAMENTO, SCAVI DI
FONDAZIONE)
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DPI del gruppo omogeneo

DPI del gruppo omogeneo
   ( 1 ) CALZATURE DI SICUREZZA,   ( 2 ) CASCO,   ( 3 ) GUANTI,

Gruppo omogeneo: CAPO SQUADRA (MURATURE)

DPI del gruppo omogeneo
   ( 1 ) CALZATURE DI SICUREZZA,   ( 2 ) CASCO,   ( 3 ) GUANTI,   ( 4 ) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE
VIE RESPIRATORIE,   ( 5 ) OCCHIALI,

Gruppo omogeneo: ESCAVATORISTA

DPI del gruppo omogeneo
   ( 1 ) CALZATURE DI SICUREZZA,   ( 2 ) CASCO,   ( 3 ) GUANTI,   ( 4 ) INDUMENTI PROTETTIVI,   ( 5 )
PROTETTORE AURICOLARE,

Gruppo omogeneo: AUTOGRU

DPI del gruppo omogeneo
   ( 1 ) CALZATURE DI SICUREZZA,   ( 2 ) CASCO,   ( 3 ) GUANTI,   ( 4 ) INDUMENTI PROTETTIVI,   ( 5 )
PROTETTORE AURICOLARE,

Gruppo omogeneo: MURATORE POLIVALENTE

DPI del gruppo omogeneo
   ( 1 ) CASCO,   ( 2 ) CALZATURE DI SICUREZZA,   ( 3 ) GUANTI,   ( 4 ) OCCHIALI,   ( 5 ) PROTETTORE
AURICOLARE,   ( 6 ) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE,

Gruppo omogeneo: OPERAIO COMUNE ASSISTENZA IMPIANTI

DPI del gruppo omogeneo
   ( 1 ) CALZATURE DI SICUREZZA,   ( 2 ) CASCO,   ( 3 ) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE,   ( 4 ) OCCHIALI,   ( 5 ) GUANTI,   ( 6 ) PROTETTORE AURICOLARE,

Misure di prevenzione per i rischi associati alle lavorazioni ed alle attrezzature

MISURE DI PREVENZIONE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE
   ( 1 ) I manovratori dei mezzi di sollevamento (gru, autogru e simili) devono comunicare le manovre che devono
compiere direttamente o tramite apposito servizio di segnalazione,   ( 2 ) E' obbligatorio procedere ad una
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valutazione del rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti preventivi (fare uso di cuffie
auricolari). Qualora l'esposizione sia superiore agli  85 dba il lavoratore dovrà essere istruito sull'uso dei mezzi di
protezione dell'udito  e dovrà essere sottoposto a controllo sanitario. Se l'esposizione  è superiore ai 90 dba deve
necessariamente essere esposta una segnaletica. I nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati 
alla USL e all'ISPEL competente per territorio,   ( 3 ) E' vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione su
organi in movimento. Tutti i lavoratori devono essere avvertiti dei rischi relativi da appositi cartelli di avviso,   ( 4 ) E'
necessario il controllo delle gomme di tutti i mezzi dotati di ruote prima del loro utilizzo,   ( 5 ) E' obbligatorio
accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o anche aeree nella zona di
lavorazione prima di poterle eseguire,   ( 6 ) Per queste particolari lavorazioni viene richiesto l'utilizzo dei guanti
imbottiti ,   ( 7 ) I conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in retromarcia da una persona a
terra,   ( 8 ) Le rampe di accesso allo scavo devono avere una pendenza adeguata alla possibilita'  della macchina;
una larghezza superiore di almeno 70 cm  oltre la sagome di ingombro del veicolo.,   ( 9 ) Per  tutte le persone che
si trovino in aree esposte al rischio di cadute di materiale in queste operazioni è tassativamente obbligatorio l'uso
del casco di protezione,   ( 10 ) In tutti i lavori a rischio di caduta dall'alto è obbligatorio l'utilizzo della cintura di
sicurezza,   ( 11 ) Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione,   ( 12 ) Segregare l'area
interessata,   ( 13 ) Se vi è pericolo di caduta di sassi o altri oggetti, è obbligatorio l'uso del casco,   ( 14 )
Predisporre idoneo  fermo meccanico  in prossimita' del ciglio della scarpata.,   ( 15 ) Negli scavi più profondi di 1,5
m. bisogna sostenere le pareti dello scavo o lasciarle inclinate secondo il naturale declivio.,

Procedure generali

PROCEDURE GENERALI DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE LAVORAZIONI
   ( 1 ) Tenere una riunione con i datori di lavoro, i lavoratori autonomi e i R.S.L. per definire i punti critici della
lavorazione e di quelle contemporanee,
PROCEDURE GENERALI DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE
   ( 1 ) E' obbligatorio rispettare i limiti di velocità imposti all'interno del cantiere,   ( 2 ) La manutenzione delle
macchine deve essere eseguita secondo la frequenza indicata dal costrutture. Devono essere verificate tutte le parti
indicate dal costruttore. L'attività di manutenzione deve essere sempre documentata in un apposito libretto,

Procedure specifiche

PROCEDURE SPECIFICHE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE LAVORAZIONI
   ( 1 ) Tutte le operazioni debbono essere svolte in condizioni di assoluta sicurezza nei confronti delle persone,
delle cose e dell'ambiente circostante,
PROCEDURE SPECIFICHE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE
   ( 1 ) E' vietata la presenza di personale nel campo di azione della macchina,   ( 2 ) Vietare ai non addetti l'utilizzo e
l'avvicinamento,   ( 3 ) Gli organi di comando delle macchine devono essere protetti da un avviamento accidentale,
inoltre il funzionamento dei comandi principali deve essere evidenziato da apposite indicazioni,   ( 4 ) Catene, ruote
dentate ed altri elementi strutturali in movimento che risultino in qualsiasi modo accessibili ai lavoratori devono per
legge essere integralmente protette da apposite protezioni.,   ( 5 ) Prima dell'accesso delle macchine è necessario
verificare la stabilità del terreno oppure della base di sostentamento dei binari dell'apparecchio.,   ( 6 ) Le macchine
devono essere utilizzate solo da conduttori di provata esperienza anche in caso di brevi interventi,   ( 7 ) Il posto di
guida deve essere dotato di apposita protezione,   ( 8 ) Collocare le macchine in modo da evitare durante il
funzionamento rischi di ribaltamento.,   ( 9 ) Se una macchina è dotata di stabilizzatori, prima di utilizzarla devono
essere opportunamente posizionati,   ( 10 ) Nel caso in cui il mezzo in movimento e/o esercizio produca delle
vibrazioni il posto guida deve avere dei dispositivi  antivibrazioni,   ( 11 ) Per l'utilizzo di mezzi ed attrezzature che
provocano vibrazioni e scuotimenti dannosi devono essere adottati dei provvedimenti che ne consentano di
diminuire al minimo l'intensità,   ( 12 ) Utilizzare la macchina esclusivamente per il suo uso specifico.,   ( 13 ) In
caso di macchine gommate verificare lo stato di usura dei pneumatici.,   ( 14 ) Il transito degli automezzi è vietato in
prossimità degli scavi,   ( 15 ) Verificare la consistenza e la pendenza del terreno nelle aree di scarico
predisponendo idoneo fermo meccanico sul ciglio della scarpata.,   ( 16 ) Adottare tutte le misure per assicurare la
stabilita' del mezzo in relazione al tipo e alle caratteristiche del percorso.,   ( 17 ) E' vietato per qualsiasi situazione
spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del personale,   ( 18 ) Le ruote applicate ai ponteggi una volta
portati in posizione devono essere bloccate da appositi cunei . Le ruote devono assicurare un'adeguata portata in
rapporto al peso e all'altezza da raggiungere. ,
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1 - (OS 24) VERDE E ARREDO URBANO     -     Dal: 04/11/2013 al: 21/02/2014 durata solare gg.: 109 durata gg.
effettivi di lavoro: 0
(Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa)
     1. 1 - DEMOLIZIONI E SMONTAGGI    -     Dal: 04/11/2013 al: 08/11/2013 durata gg. effettivi di lavoro: 5
     (Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa)
          02.A03.002.001 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità
esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di
sotto del piano di campagna
conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata entro terra - Ditta incaricata: Capocommessa
(opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 18
-  Durata gg.: 2 -  Dal: 04/11/2013 al: 05/11/2013 - 
          02.A03.002.004 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità
esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di
sotto del piano di campagna
conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata fuori terra - Ditta
incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
-  Magnitudo del rischio: 18 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 06/11/2013 al: 06/11/2013 - 
          02.A03.033.003 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di
staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio
di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso
eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26
per ringhiere, cancellate ed inferriate in ferro a disegno semplice - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 7 -  Durata gg.: 1 - 
Dal: 07/11/2013 al: 07/11/2013 - 
          02.A03.033.003 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di
staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio
di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso
eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26
per ringhiere, cancellate ed inferriate in ferro a disegno semplice - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 7 -  Durata gg.: 1 - 
Dal: 08/11/2013 al: 08/11/2013 - 
     1. 2 - TRASPORTI ED ONERI DISCARICA    -     Dal: 04/11/2013 al: 11/11/2013 durata gg. effettivi di lavoro: 6
     (Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa)
          02.A07.001.003 - Carico, traporto e scarico
con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50 - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano) -  Zona di lavoro: Zona carico-scarico materiali -  Magnitudo del rischio: 10 -  Durata gg.: 2 -  Dal: 08/11/2013
al: 11/11/2013 - 
     1. 3 - CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAI    -     Dal: 04/11/2013 al: 21/11/2013 durata gg.
effettivi di lavoro: 14
     (Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa)
          01.B02.002.001 - Casseformi legno
per opere di fondazione, plinti, travi rovesce - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) - 
Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 25 -  Durata gg.: 1 -  Dal:
19/11/2013 al: 19/11/2013 - 
          01.B02.002.001 - Casseformi legno
per opere di fondazione, plinti, travi rovesce - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) - 
Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 25 -  Durata gg.: 1 -  Dal:
19/11/2013 al: 19/11/2013 - 
          207.40.002.001 - ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA sagomato in cantiere:
tipo Fe B 450 C controllato - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone
esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 26 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 19/11/2013 al: 19/11/2013 - 
          207.40.002.001 - ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA sagomato in cantiere:
tipo Fe B 450 C controllato - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone
esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 26 -  Durata gg.: 2 -  Dal: 19/11/2013 al: 20/11/2013 - 
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          01.B04.003.006 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali, classe di esposizione ambientale X0
classe di resistenza caratteristica C 16/20 Mpa - consistenza S4 fluida - Ditta incaricata: Capocommessa (opere
verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 60 - 
Durata gg.: 1 -  Dal: 20/11/2013 al: 20/11/2013 - 
          207.02.013.009 - CALCESTRUZZO IN CLASSE XC3 esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
con umidita' moderata, a/c max minore di 0,55:
C35/45 : S3 - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 32 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 21/11/2013 al: 21/11/2013 - 
          207.02.022.001 - CALCESTRUZZO IN CLASSE XD2 esposto a corrosione da cloruri, esclusi quelli marini, per
ambiente bagnato, raramente asciutto, a/c max minore di 0,5:
C35/45 : S3 - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 60 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 21/11/2013 al: 21/11/2013 - 
     1. 4 - REALIZZAZIONE STRUTTURA MURARIA NUOVA FONTANA    -     Dal: 04/11/2013 al: 22/11/2013 durata gg.
effettivi di lavoro: 15
     (Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa)
          271.04.001.009 - POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici, esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta
di copertura:
dim. interne 80x80xh77 cm, 520 kg - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di
lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 14 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 22/11/2013 al:
22/11/2013 - 
          272.07.003.011 - GRIGLIE, CHIUSINI, BOCCHETTE classe C resistenza 250 kN con telaio murato a malta
cementizia ,con rinfianco perimetrale in calcestruzzo C16/20:
chiusino d. 610, telaio con bocchette 800x830xh200 (78 kg) - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 33 -  Durata gg.: 1
-  Dal: 22/11/2013 al: 22/11/2013 - 
          700.02.00.004 - Provv. e p.o. di ELEMENTO A SEMIANELLO per vasca circolare in cls vibrocompresso armato
con tondino ad aderenza migliorata Fe B 450 C, incastro a maschio-femmina nello spessore a raccordo, Ø int. 300
cm, est. 324 cm, H est. 75 cm, sp. 12 cm. Compreso trasporto e calo a piè d’opera.
chiusino d. 610, telaio con bocchette 800x830xh200 (78 kg) - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 26 -  Durata gg.: 1
-  Dal: 22/11/2013 al: 22/11/2013 - 
     1. 5 - SOLAI E SOFFITTI    -     Dal: 04/11/2013 al: 25/11/2013 durata gg. effettivi di lavoro: 16
     (Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa)
          316.02.001.001 - SOLAIO PIANO con profilati in acciaio (questi da conteggiarsi a parte) posti ad interasse di
0,80-1,00 m e tavelloni spessore 6 cm; compreso soletta in cls C20/25 spessore minimo 4 cm, armata con rete Fe
B 450 C, d. 6 mm maglie 15x15 cm:
per luci fino a 4,00 m - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone
esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 51 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 25/11/2013 al: 25/11/2013 - 
     1. 6 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI    -     Dal: 04/11/2013 al: 26/11/2013 durata gg. effettivi di lavoro: 17
     (Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa)
          232.01.009.002 - POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN MARMO O TRAVERTINO di misure commerciali:
in lastre quadrangolari con malta di allettamento - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -
 Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 23 -  Durata gg.: 1 -  Dal:
25/11/2013 al: 25/11/2013 - 
          232.02.005.001 - POSA IN OPERA DI ELEMENTI PER SCALINI IN MATERIALE LAPIDEO (pietra, marmo, ecc.),
compresa regolarizzazione dei piani di posa, la muratura, la stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia
ove occorrente, il fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio e fori per bocchette, i materiali di allettamento,
graffiaggio, boiaccatura ove occorrente, il ripristino della muratura e dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa e
pulizia:
per lastre con spessore fino a cm 4 - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di
lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 28 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 26/11/2013 al:
26/11/2013 - 
          234.03.001.001 - POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ESTERNO IN MATERIALE LAPIDEO, con malta
cementizia, compreso: stuccatura e stilatura dei giunti, riquadrature di vani od aperture, pulizia delle superfici:
di lastre quadrangolari regolari, spessori vari fino a 4 cm - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo
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urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 12 -  Durata gg.: 1 -  Dal:
26/11/2013 al: 26/11/2013 - 
     1. 7 - MESSA A DIMORA PIANTE ARBOREE    -     Dal: 04/11/2013 al: 05/02/2014 durata gg. effettivi di lavoro: 64
     (Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa)
          696.6.7 - Piantagione di albero con circonferenza del tronco a petto d'uomo di massimo 25 cm, compreso lo
scavo, escluso la fornitura dello stesso, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici, la fornitura e la
posa in opera di tutori in acciaio sotterranei del tipo a scomparsa con bloccaggio della zolla, la concimazione (0,5
kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella o l'interramento del tubo corrugato
drenante e la prima irrigazione.
in zolla, circ. 18/20 - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone
esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 39 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 02/01/2014 al: 02/01/2014 - 
          696.6.10 - Piantagione di albero in area verde, parco o giardino, esclusa la fornitura dello stesso; compresi lo
scavo meccanico di una buca di circa cm 100x100x100, il posizionamento anche con mezzi meccanici, fissaggio
con pali tutori come da indicazione della D.L., drenaggio, concimazione di fondo, reinterro con fornitura di nuova
terra, riempimento fino al colletto con formazione di formella e prima irrigazione.
in zolla, circ. 18/20 - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone
esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 39 -  Durata gg.: 2 -  Dal: 03/01/2014 al: 07/01/2014 - 
     1. 8 - MESSA A DIMORA SPECIE ARBUSTIVE    -     Dal: 04/11/2013 al: 05/02/2014 durata gg. effettivi di lavoro: 64
     (Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa)
          696.6.19 - Messa a dimora di piante cespugliose in gruppi o per formazione di siepi (2-3 piante al metro), con
piante fornite dalla direzione lavori o computate a parte, compreso lo scavo e il rinterro. Compreso la realizzazione
della formella, la concimazione di base (concime granulare ternario 20-10-10 in dose di 50 g/mq), la prima
irrigazione e quanto altro occorra per dare il lavoro ultimato a regola d'arte.
in zolla, h 1,75-2,00 m - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone
esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 24 -  Durata gg.: 4 -  Dal: 07/01/2014 al: 10/01/2014 - 
     1. 9 - FORMAZIONE DI PRATI    -     Dal: 04/11/2013 al: 05/02/2014 durata gg. effettivi di lavoro: 64
     (Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa)
          696.5.5 - Fornitura e posa in opera di tappeto erboso precoltivato in zolla di tipo ornamentale, con prevalenza
di festuche (almeno fino al 50% del totale delle varietà), compreso la formazione completa del sottofondo con
apporto di torba e sabbia silicea, la concimazione, la battitura e la prima irrigazione. Compreso altresì la fornitura
del concime (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare), di torba bionda
(0,015 mc/mq) e sabbia silicea (8,5 kg/mq).
in zolla, h 1,75-2,00 m - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone
esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 24 -  Durata gg.: 4 -  Dal: 10/01/2014 al: 15/01/2014 - 
     1.10 - ARREDO URBANO, ATTREZZATURE LUDICHE E SPORTIVE    -     Dal: 04/11/2013 al: 05/02/2014 durata
gg. effettivi di lavoro: 64
     (Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa)
          700.02.01.009 - Fornitura e posa in opera di pavimentazione in gomma gettata in opera a spessore
compreso: realizzazione di strato di base in SBR nero, tappeto di rifinitura 100% EPDM vergine colorato in pasta da
realizzare su superficie già esistente in cls o asfalto, nei colori standard rosso, arancio, beige, verde, giallo, blu e
ocra: 
Spessore 43 mm (strato di base in SBR 30 mm + EPDM colorato 13 mm). Altezza di caduta da prova HIC 100 cm.  -
Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di
progetto -  Magnitudo del rischio: 6 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 15/01/2014 al: 15/01/2014 - 
          700.02.01.010 - Fornitura e posa in opera di pavimentazione in gomma gettata in opera a spessore
compreso: realizzazione di strato di base in SBR nero, tappeto di rifinitura 100% EPDM vergine colorato in pasta da
realizzare su superficie già esistente in cls o asfalto, nei colori standard rosso, arancio, beige, verde, giallo, blu e
ocra: 
Spessore 53 mm (strato di base in SBR 40 mm + EPDM colorato 13 mm). Altezza di caduta da prova HIC 160 cm.  -
Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di
progetto -  Magnitudo del rischio: 6 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 15/01/2014 al: 15/01/2014 - 
          700.02.01.011 - Fornitura e posa in opera di pavimentazione in gomma gettata in opera a spessore
compreso: realizzazione di strato di base in SBR nero, tappeto di rifinitura 100% EPDM vergine colorato in pasta da
realizzare su superficie già esistente in cls o asfalto, nei colori standard rosso, arancio, beige, verde, giallo, blu e
ocra: 
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Spessore 73 mm (strato di base in SBR 60 mm + EPDM colorato 13 mm). Altezza di caduta da prova HIC 210 cm.  -
Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di
progetto -  Magnitudo del rischio: 6 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 15/01/2014 al: 15/01/2014 - 
          700.02.03.001 - Fornitura e posa in opera di fontanello realizzato in acciaio  e verniciato a polveri, colore RAL
6005, con doppia rubinetteria, composto da:
- corpo tubolare in acciaio Ø 190 mm circa, ed altezza minima di 1030 mm circa;
- base ornamentale;
- griglia circolare a 360° (Ø 1080 mm circa) realizzata in ghisa e verniciata del colore del fontanello;
- n. 2 rubinetti a pressione realizzati interamente in acciaio inox per apertura e chiusura dell’acqua;
- saracinesca con quadrante, pozzetto in ghisa, tubazione di collegamento tra la saracinesca ed i rubinetti.
Compreso l’ancoraggio del pozzetto e del fontanello e qualsiasi altro onere per dare il titolo  dell'acqua, completo di
saracinesca con quadrante, pozzetto in ghisa, tubazione per il collegamento tra la saracinesca e il rubinetto e
quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a regola d’arte.
in zolla, h 1,75-2,00 m - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone
esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 31 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 16/01/2014 al: 16/01/2014 - 
          700.02.03.002 - Fornitura e posa in opera di gruppo composto da un tavolo e due panchine tipo “pic-nic”;  il
tavolo è composto da una struttura in acciaio zincato a caldo e successivamente verniciata a polveri epossidiche
formata da due gambe sagomate in tubolare che poggiano su una base di forma ellittica tassellabile al suolo e
sulla parte superiore da un piatto sul quale vengono fissate con bulloneria in acciaio le doghe di legno in pino
nordico (trattate con preservante in autoclave altamente fissante e privo di cromato, per conservare il legno contro
l’attacco di funghi, muffe e agenti atmosferici) che compongono il piano d’appoggio del tavolo stesso.
Le 2 coppie di gambe del tavolo sono collegate tra loro da un tirante centrale in tubo tondo che funge anche da
poggiapiedi.
Le due panchine correlate hanno le stesse caratteristiche del tavolo. 
Il titolo comprende: l’assemblaggio, la posa in opera su terreno di qualsiasi natura, la formazione dello scavo, la
realizzazione dei plinti di ancoraggio e qualunque altro onere non espressamente menzionato per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte.Il titolo comprende: l’assemblaggio, la posa in opera su terreno di qualsiasi natura, la
formazione dello scavo, la realizzazione dei plinti di ancoraggio e qualunque altro onere non espressamente
menzionato per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
in zolla, h 1,75-2,00 m - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone
esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 20 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 16/01/2014 al: 16/01/2014 - 
          700.02.03.003 - Fornitura e posa in opera di panchina a 6 stecche composta da: seduta e schienale formati
ciascuno da 3 stecche realizzate in legno duro tropicale della sezione pari a circa mm. 110x35, telaio realizzato
interamente  in fusione di ghisa, e provvisto di  n. 2 braccioli ergonomici. 
Il telaio dovrà essere sottoposto a trattamento di granulazione (eliminazione di tutti i tipi di sporcizia ed ossidazioni);
protezione superficiale con applicazione di un’impregnatura con polvere epossidica ad alto contenuto di zinco;
verniciatura a tre mani, di cui una di vernice antiruggine e applicazione di almeno 2 due mani di vernice poliestere in
polvere con finitura colore cor-ten infine applicazione di vernice plastica trasparente ad alto grado di protezione del
telaio.
I piedi di appoggio della panchina dovranno essere munite di fori con filettatura predisposti per ancoraggio con
tasselli M10 oppure con barre filettate di acciaio.
Le parti in legno dovranno essere opportunamente smussate, levigate e trattate mediante speciali prodotti che
dovranno agire contro la marcescenza e l’ingrigimento dovuto ai raggi U.V., colorazione mogano. L’impregnatura
dovrà essere idrorepellente e contenere pigmenti fungicidi. Le parti in legno dovranno essere trattate con minmo 2
strati di vernice protettiva.
La stecca superiore dello schienale dovrà essere stondata negli angoli superiori. Le dimensioni minime della
panchina dovranno essere pari a circa: mm. 1800x715x h. 820, altezza della seduta pari a circa mm. 450. Peso
complessivo circa 70 Kg.
Il titolo comprende la posa in opera su terreno di qualsiasi natura, la formazione dello scavo, la fornitura e posa  in
opera delle barre filettate o tasselli per l’ancoraggio, la realizzazione dei plinti di ancoraggio e qualunque altro onere
non espressamente menzionato per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
in zolla, h 1,75-2,00 m - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone
esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 20 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 16/01/2014 al: 16/01/2014 - 
          700.02.03.004 - Fornitura e posa in opera di panca senza schienale a 4 stecche con seduta formata da 4
stecche realizzate in legno massiccio tropicale della sezione pari a circa mm. 110x35, telaio realizzato interamente 
in fusione di ghisa, e provvisto di  n. 2 braccioli ergonomici. Il telaio dovrà essere sottoposto a trattamento di
granulazione (eliminazione di tutti i tipi di sporcizia ed ossidazioni); protezione superficiale con applicazione di
un’impregnatura con polvere epossidica ad alto contenuto di zinco; verniciatura a tre mani, di cui una di vernice
antiruggine e applicazione di almeno due mani di vernice poliestere in polvere con finitura colore cor-ten; infine
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applicazione di vernice plastica trasparente  ad alto grado di protezione del telaio. I piedi d’appoggio della panchina
dovranno essere muniti di fori con filettatura predisposti per ancoraggio con tasselli M10 oppure con barre filettate
in acciaio. Le parti in legno dovranno essere opportunamente smussate, levigate e trattate mediante speciali
prodotti che dovranno agire contro la marcescenza e l’ingrigimento dovuto ai raggi U.V., colorazione colore mogano.
L’impregnatura dovrà essere idrorepellente e contenere pigmenti fungicidi. Le parti in legno dovranno essere
trattate con minmo 2 strati di vernice protettiva. Le dimensioni minime della panca dovranno essere pari a circa:
mm. 1800x715x h. 820, altezza della seduta pari a circa mm. 450. 
Il titolo comprende la posa in opera su terreno di qualsiasi natura, la formazione dello scavo, la fornitura e posa in
opera delle barre filettate o tasselli per l’ancoraggio, la realizzazione dei plinti di ancoraggio e qualunque altro onere
non espressamente menzionato per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
in zolla, h 1,75-2,00 m - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone
esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 20 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 17/01/2014 al: 17/01/2014 - 
          700.02.03.005 - Pavimentazione sportiva outdoor ottenuta mediante la fornitura e posa in opera a spatola di
Kg.2,2 a mq. di composto a base di resine acriliche idrosolubili modificate e legate con inerti ad alta resistenza
all'usura per la realizzazione di manto di rivestimento sportivo ed uno strato finale di Kg. 0,8 circa di resine acriliche
idrosolubili opportunamente modificate con plastificanti e cariche minerali. Il supporto inferiore dovrà essere
costituito da conglomerato bituminoso avente curva granulometrica mm. 1-6 adeguatamente compattato con rullo
vibrante. Il pavimento deve avere caratteristiche di rivestimento sintetico ad alto modulo di elasticità, a massa
pigmentata con colore a scelta della D.L.. Deve altresì avere ottima resistenza all'usura, notevole capacità
antisdrucciolo anche in presenza di superficie bagnata, eccellente resistenza agli agenti atmosferici, struttura
molecolare tale da assorbire le normali modificazioni del supporto dovute a gradienti termici. Lo spessore finito
della pavimentazione sarà almeno di mm. 2,00.

in zolla, h 1,75-2,00 m - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone
esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 19 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 17/01/2014 al: 17/01/2014 - 
          700.02.03.006 - Segnatura completa di campi sportivi (basket, pallavolo, ecc.) secondo le normative delle
Federazioni sportive, colori a scelta della D.L., eseguita con vernici poliuretaniche da esterni.
in zolla, h 1,75-2,00 m - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone
esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 19 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 17/01/2014 al: 17/01/2014 - 
          700.02.03.007 - Fornitura e montaggio di tabellone per basket con montante in monotubo zincato a caldo,
senza sporgenze che possano arrecare pericolo agli utilizzatori. Tubolare di misura min. 150x150x3 cm. Tabellone
in legno, resina melaminica, laminato o policarbonato, con canestro rinforzato in acciaio e rete per canestro da
basket con filo nylon rinforzato per impianti esterni. Sporgenza di min. 165 cm., completo di bussola da interrare.
Compreso scavo, realizzazione plinti di ancoraggio fondazione, rinterro, e quanto altro occorra per rendere finito il
lavoro a regola d’arte.
in zolla, h 1,75-2,00 m - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone
esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 28 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 20/01/2014 al: 20/01/2014 - 
          700.02.03.008 - Fornitura e posa in opera di struttura tematica ludica multifunzione a forma di “Grande
Aereoplano”, facilmente accessibile anche ai bambini muniti di carrozzella in condizioni di disabilità o abilità ridotta
momentanea o permanente.
L’ingombro dell’attrezzatura dovrà essere pari a circa mt. 19.00 x mt. 15.50, altezza massima della struttura circa mt.
6,50. La struttura dovrà essere realizzata interamente con tubolari in acciaio inossidabile e montanti in acciaio
galvanizzato e verniciato, con pannellature e tamponature  realizzate in HPL ed in alluminio con lo scopo di ridurre i
costi di manutenzione futuri per la stazione appaltante e di garantire la massima robustezza e durevolezza  al gioco.
La struttura dovrà avere caratteristica di continuità, senza interruzione di gioco. (struttura unica). Dovrà essere
costituita da  un corpo  centrale  (tipo carlinga) composta da una cabina di pilotaggio, ingombro pari a circa m. 2,70
x m. 3,00   formata  da :
· una pedana di forma trapezoidale posta a circa 60 cm. da terra (o comunque inferiore ad un metro di altezza,)
ingombro pari a circa cm. 230 x cm. 150 realizzata in HPL strutturato antiscivolo spessore minimo pari a circa 12,5
mm., sorretta da n° 4 montanti realizzati in tubolare di acciaio galvanizzato verniciato in due tonalità di grigio e muniti
di coperchio di finitura in poliammide, sezione pari a circa mm. 95x 95, protezioni laterali costituite da ringhiere
formate da tubolari in acciaio inossidabile posti verticalmente, del diametro minimo pari a 40 mm. 
· n° 2  posti di comando , di cui uno senza seduta,  idoneo per accesso ai portatori di handicap muniti di carrozzella ,
e 1 seduta in gomma sovrastampata, il  pannello di controllo munito di n. 2 cloche poste ad un’altezza pari a circa
cm. 65  da terra formate da due tubolari in acciaio inox con  volantini di forma semicircolare realizzati in gomma
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sovrastampata, 
· copertura cabina realizzata con tubolari sagomati in acciaio inossidabile  del diametro pari a circa 40 mm.  
· Parte finale della carlinga realizzata in polietilene sagomato e telaio costituito da tubolari in acciaio inossidabile
del diametro pari a circa 40 mm.  
· Una ruota posteriore realizzata in HPL di colore nero del diametro pari a circa mm. 500.
Una fusoliera, costituita da una pedana di forma rettangolare posta a  circa 60 cm. da terra (o comunque inferiore
ad un metro di altezza), ingombro pari a circa mt. 7,25 x mt. 3,00,  realizzata in HPL strutturato antiscivolo di
spessore minimo pari a circa 12,5 mm. sorretta da n° 18 montanti di sezione pari a circa mm. 95x 95 in acciaio
galvanizzato verniciato e muniti di coperchio di finitura in poliammide.
Il telaio della fusoliera, dovrà essere costituito da tubolari in acciaio inossidabile del diametro pari a circa mm. 40 ,
provvisto di almeno 5 parapetti laterali  realizzati in lamiera di alluminio sagomata, traforata e verniciata dello
spessore minimo pari a mm. 3 (colorazione RAL a scelta della D.L.) dimensioni pari a circa cm. 130x180 e n° 3
parapetti laterali collocati nella parte superiore realizzati in lamiera di alluminio sagomata, e provvisti di almeno n° 2
oblò di forma ovale delle dimensioni massime pari a circa cm.45x35.
La copertura della fusoliera dovrà essere costituita da almeno 4 pannelli di forma rettangolare realizzati in HPL ,
delle dimensioni  pari a circa cm. 120x95. 
All’interno della fusoliera dovranno essere presenti almeno 8 pannelli ludici di manipolazione ,  (fruibili da utenti
diversamente abili)  tipo i seguenti o similari:
- n° 1 pannello ludico di manipolazione composto da un disco centrale in HPL del diametro pari a circa mm. 500
con incisioni numeriche  simulanti il gioco della lotteria;
- n° 1 pannello ludico labirinto inciso, con punteggi e sfera in poliammide iniettata;
- n° 1 pannello ludico composto da dischi in HPL con incisione di figure di animali da abbinare; 
- n° 2 pannelli ludici costituiti entrambi da un disco del diametro pari a circa mm. 600, posto in posizione verticale
nella parte superiore del pannello, contenente al suo interno l’incisione di un tracciato/labirinto dove guidare una
biglia ed un pallottoliere posto nella parte inferiore costituito da almeno 6 sfere realizzate in policloruro di vinile
morbido rotostampato colorato;
- n° 1 pannello ludico composto da figure realizzate in HPL da trasportare all’interno dei rispettivi intagli;
- n° 1 pannello ludico costituito da n° 3 dischi in HPL colorato sovrapposti fissati tra loro centralmente da un unico
perno , di cui uno fisso con figure incise e gli altri due che ruotano per permettere l’abbinamento delle sagome
corrispondenti; 
- n° 1 pannello ludico misto composto da un labirinto  con sfera in  poliammide iniettata, 
- n° 1 disco con disegno a spirale, pallottoliere con  almeno 3  sfere realizzate in policloruro di vinile morbido
rotostampato e colorato.
I pannelli di manipolazione dovranno avere delle dimensioni pari a ca. cm. 90x80, e dovranno essere  fissati alla
struttura  per mezzo di tubolari in acciaio inossidabile del diametro pari a circa mm. 40:
L’accesso alla parte centrale della struttura (alla fusoliera o similare) dovrà essere garantito da almeno  tre tipi
diversi di  accessi di cui uno dovrà essere  come idoneo per disabili in carrozzella,  tipo:
- un’entrata munita di rampa d’accesso, che dovrà essere realizzata in HPL strutturato  antiscivolo con uno 
spessore minimo pari a circa 12,5 mm, in modo da essere resistente agli agenti atmosferici e non richiedere
manutenzione. Le  dimensioni della rampa dovranno essere  pari a lunghezza ca. 7,40 m e larghezza minima 100
cm per garantire l’accesso alla carrozzella .La rampa dovrà permettere un agevole accesso ai disabili muniti di
carrozzella. I corrimani laterali dovranno essere  in tubolare di acciaio inossidabile diametro pari a circa mm. 40.
- un’entrata realizzata una con pedana di arrampicata  il pannello dell’arrampicata dovrà essere realizzato in HPL
delle dimensioni minime pari a circa cm. 54x70 munita di  appigli/ prese di scalata in polipropilene colorato.
- una scala d’accesso particolarmente adatta per i piccolissimi, formata da n° 2 ampi gradini  facilmente
accessibili, delle dimensioni  pari a circa cm. 20x40 spessore minimo pari a cm. 3 in alluminio goffrato, munita di
pannelli laterali di contenimento e n° 2 maniglie di sostegno in polipropilene.
La parte centrale della struttura dovrà essere provvista di ruote realizzate in HPL, del diametro pari a circa mm. 500.
Le 2 ali  dovranno avere un ingombro pari a circa mt. 8,00 x mt. 5,00,  dovranno essere realizzate con un telaio
portante in acciaio inossidabile ed  essere collegate alla struttura principale/centrale del gioco (tipo alla fusoliera) 
mediante tubolari in acciaio inossidabile del diametro pari a circa 40 mm.  La struttura  sarà realizzata con
pannellature in HPL sagomate che conferiranno la forma al gioco. 
Un’ala dovrà essere  munita di:
- Una torretta con piattaforma di forma rettangolare  posta a circa 180 cm. di altezza da terra , con un ingombro pari
a circa cm. 210x cm.135 realizzata in HPL strutturato antiscivolo di spessore minimo pari a circa 12,5 mm. La
torretta sarà  sorretta da n° 4 montanti del diametro minimo pari a circa mm. 125 ed altezza fuori terra pari a circa
cm. 275, in acciaio galvanizzato verniciato ed alla sommità dovranno essere muniti di coperchio in poliammide. La
torretta  dovrà avere come parapetto una ringhiera  formata da tubolari in acciaio inossidabile diametro pari a
minimo mm. 40, posti verticalmente ed avere una scala  di accesso composta da n° 3 pioli posti ad un interasse
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pari a circa 40 cm. che garantiranno l’accesso soprattutto ai bambini di fascia di età più grande. La scala dovrà
avere una larghezza pari a ca. 150 cm ed i pioli dovranno essere  in acciaio inossidabile diametro pari a circa 40
mm., 
- Uno  scivolo di lunghezza pari a circa cm. 300 e larghezza ca. cm. 40 con piano di scorrimento realizzato in un
unico pezzo in acciaio inossidabile spessore minimo pari a 2 mm, curvato, piegato e privo di saldature. Lo scivolo
dovrà avere le  sponde laterali in HPL. ed essere munito di barra di protezione posta alla partenza; 
- Un’ elica con 4 grandi pale realizzate in HPL e con disco cromatico centrale che dovrà essere manovrabile e
girabile dall’interno della torretta
- Un alettone collegato  alla torretta  con tubolari in acciaio inossidabile , sorretto da n° 2 montanti di diametro mm.
125  di lunghezza fuori terra pari a cm. 273 in acciaio galvanizzato verniciato in due toni di grigio e coperchio in
poliammide e composto da n° 8 pannelli in HPL a forma di centina, fissati a n° 2 tubolari orizzontali  in acciaio del
diametro pari a minimo 40 mm.
- Una altalena con  2 seggiolini posta al di sotto dell’ala, composta da un seggiolino a gabbia ergonomico
realizzato in caucciù alveolare ammortizzante colorato, sostenuto da un anello in acciaio inox  ed un seggiolino a
tavoletta in caucciù con alveoli ammortizzanti, fissati ad una traversa del diametro minimo di ca. 89 mm. mediante 
catene antischiacciamento in acciaio zincato a piccole maglie, fissate con meccanismo di rotazione in inox montato
su cuscinetti a sfera. La staffa d’aggancio del seggiolino dovrà essere  in acciaio inox diam. minimo ca.  10 mm
Gli elementi di fissaggio in acciaio inossidabile dovranno essere protetti da capsule antivandalismo in poliammide.

L’altra ala, dovrà essere munita di:
- Una torretta con piattaforma a base rettangolare  posta a circa 180 cm. di altezza da terra , con un ingombro pari a
circa cm. 210x cm.135 realizzata in HPL strutturato antiscivolo di spessore minimo pari a circa 12,5 mm. La torretta
sarà  sorretta da n° 4 montanti del diametro minimo pari a circa mm. 125 ed altezza fuori terra pari a circa cm. 275,
in acciaio galvanizzato ed alla sommità dovranno essere muniti di coperchio in poliammide. La torretta  dovrà avere
come parapetto una ringhiera  formata da tubolari in acciaio inossidabile diametro pari a minimo mm. 40, posti
verticalmente ed avere una scala  di accesso composta da n° 3 pioli posti ad un interasse pari a circa 40 cm. che
garantiranno l’accesso soprattutto ai bambini di fascia di età più grande. La scala dovrà avere una larghezza pari a
ca. 150 cm ed i pioli dovranno essere  in acciaio inossidabile diametro pari a circa 40 mm., 
- Uno scivolo a binari paralleli   formato da 2 tubolari sagomati posti parallelamente in acciaio INOX del diametro
minimo pari a mm. 40, altezza pari a ca. 270 cm e sviluppo pari a  ca.  350 cm.  , con barra di protezione posta alla
partenza. 
- Un’ elica realizzata con 4 grandi pale in HPL  e con disco cromatico centrale che dovrà essere manovrabile e
girabile dall’interno della torretta
- Un alettone collegato  alla torretta  con tubolari in acciaio inossidabile , sorretto da n° 2 montanti di diametro mm.
125  di lunghezza fuori terra pari a cm. 273 in acciaio galvanizzato verniciato in due toni di grigio e coperchio in
poliammide e composto da n° 8 pannelli in HPL a forma di centina, fissati a n° 2 tubolari orizzontali  in acciaio del
diametro pari a minimo 40 mm.
- Una altalena a “cestone/conca” di forma circolare del diametro minimo pari a mm. 1200:, 
La  navicella/conca   dovrà essere  realizzata in un pezzo unico, antivandalismo,  in polietilene stampato; e dovrà
essere fissata su un’armatura in acciaio inox fornita di manicotti protettivi in PVC. ed essere posta ad una altezza
pari a circa 40 cm. dal piano di calpestio. La navicella/conca dovrà essere fissata al montante orizzontale tramite un
sistema a doppio snodo in acciaio inossidabile ed essere sostenuta da 4 catene in acciaio galvanizzato, della
lunghezza pari a ca. 140 cm. l’una, formate da piccole maglie antischiacciamento.
La navicella dovrà essere  agganciata alla traversa con un sistema in acciaio inox a prova di usura. L’oscillazione
dovrà essere  assicurata da un supporto in PVC che ruota attorno ad un’asta d’acciaio.
La navicella dovrà poter ospitare anche fino a 10 bambini contemporaneamente.
Gli elementi di fissaggio in acciaio inossidabile dovranno essere protetti da capsule antivandalismo in poliammide.

La struttura gioco dovrà essere dotata di una coda, o appendice costituita da: 
un timone stabilizzatore collegato  alla fusoliera mediante tubolari in acciaio inossidabile sorretto da n° 2 montanti
del diametro pari a circa mm. 125,  lunghezza fuori terra pari a cm. 270 in acciaio galvanizzato verniciato e muniti di
coperchi in poliammide, composto da minimo 12 pannelli in HPL a forma di centina fissati a n° 2 tubolari orizzontali
 in acciaio del diametro minimo pari a 40 mm.
A questa coda o appendice dovranno essere ancorati:
-2 giochi di rotazione – tipo  giochi a navicella rotante realizzato in tubolari di acciaio inossidabile del diametro pari a
minimo mm. 45. I tubolari sagomati che costituiscono la navicella, dovranno servire per aggrapparsi durante la
rotazione. La navicella dovrà essere inclinata in modo da garantire la rotazione e dovrà essere provvista  di un
seggiolino in caucciù alveolare ammortizzante che formerà la seduta per i bambini più piccoli o la  pedana per i
bambini più grandi per avviare la rotazione.
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Tutti i  pezzi di raccordo e di fissaggio dovranno essere  in resina di poliammide stampata di colorata. 
Gli elementi di fissaggio in acciaio inossidabile dovranno essere protetti da capsule antivandalismo in poliammide.

La struttura dovrà contenere anche parti con  funzionalità esclusivamente estetica al fine di rendere omogeneo ed
identificabile il tema attribuito,  munite di pali montanti di altezza superiore rispetto al resto della struttura, al fine di 
poter essere identificabile da grande distanza, con altezza fuori terra pari a ca. 6,50m.
I pali dovranno avere un diametro di minimo mm125 ca. ed essere realizzati in acciaio galvanizzato verniciato,
muniti di coperchio in poliammide.
Alla sommità dei pali dovrà essere previsto un pannello delle dimensioni indicative di ca. 250 x 215 realizzato
interamente in HPL, il quale dovrà essere provvisto di un ulteriore pannello, applicato, che raffigurerà uno stemma
(o similare) con simbolo o stemma del comune appaltante, del quale sarà fornito il disegno e layout dalla D.L.
La struttura dovrà contenere inoltre:  2 tubi parlanti, che dovranno essere posti a 2 estremità della struttura gioco,
(posizione da concordare con la  D.L.), composti ciascuno da:
nr 1 tubolare in acciaio inossidabile del diametro di ca. 40 mm curvato di lunghezza complessiva pari a  ca. 2 metri ,
dei quali  ca. cm. 86 dovranno essere a vista , mentre la parte restante dovrà essere  inserita all’interno di  un
montante di protezione di sezione di pari a ca. 95x 95 mm. realizzato  in acciaio galvanizzato verniciato, dell’altezza
fuori terra pari a ca.  60 cm.
Il tubo dovrà allargarsi da ca.  40 mm. a  ca. 70 mm. in corrispondenza del foro di emissione vocale  posto ad
un’altezza fuori terra pari a cm. 100. La parte esterna finale del tubo nel punto adibito all’emissione vocale sarà
munita di un pannello di finitura colorato  realizzato in HPL dello  spessore di ca.  13 mm. ed avere un diametro di
ca.  200  mm.
La parte interrata del tubolare dovrà essere  predisposta per l’aggancio ad un altro tubo parlante e saranno
collegati tra di loro da un tubo della lunghezza di ca. 10 metri.
Tutta la viteria e bulloneria utilizzata, dovrà essere in acciaio inox anticorrosione a norme UNI. 
Tutte le viti ed i bulloni   dovranno essere coperti tramite una capsula in poliammide  resistente agli urti,per evitare
la corrosione e lo smontaggio.(vandalismo)
Tutta la ferramenta dovrà essere in acciaio inox.
Tutti i pannelli in HPL (composti da fibra di legno e da resine termoindurenti), dovranno presentare  un
un’eccellente resistenza alle intemperie. Le superfici poliuretaniche dovranno essere  trattate con resine acriliche
poliuretaniche pigmentate per un ottima tenuta rispetto ai raggi ultravioletti e degradazioni.
I pezzi di raccordo dovranno essere realizzati in resina poliammidica stampata, atossici, ignifughi resistenti agli urti
e ai raggi UV, dovranno garantire la massima robustezza resistenza agli atti vandalici. Sempre in poliammide
dovranno essere i coperchi dei montanti. 
La Direzione lavori potrà scegliere all’interno della tabella colori  del Produttore la colorazione dei pannelli in HPL
della struttura, così pure per i pannelli in lamiera di alluminio, potrà scegliere  qualsiasi colorazione della tabella
RAL. 
L’attrezzatura dovrà essere conforme alla norma europea EN 1176.
Nel titolo si intendono compresi tutti gli oneri, anche se non espressamente menzionati, relativi al montaggio della
struttura, compresi scavi, e quanto altro occorra per da la struttura montata a regola d'arte e perfettamente
funzionante.
in zolla, h 1,75-2,00 m - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone
esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 28 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 20/01/2014 al: 20/01/2014 - 
          700.02.03.010 - Fornitura di trampolino elastico con superficie di salto di forma circolare del diametro pari a
ca. cm. 100.
Il trampolino elastico dovrà essere contenuto in una struttura scatolare in lamiera di acciaio zincato a fuoco
spessore minimo mm. 3, delle dimensioni pari a circa cm. 150x150x h= 30.
Il tappeto elastico, avrà una dimensione di ca. 107 cm. (di cui ca. 98 a vista) dovrà essere realizzato mediante
cinghie intrecciate di tessuto particolarmente resistente antivandalismo, contenenti una armatura interna in trefoli di
acciaio inox e dovrà essere collegato alla struttura scatolare  mediante almeno 36 molloni di una lunghezza pari a
circa 185 mm. e del diametro pari a minimo 20 mm.
in zolla, h 1,75-2,00 m - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone
esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 20 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 20/01/2014 al: 20/01/2014 - 
          700.02.03.009 - Fornitura e posa in opera di gioco a molla a forma di “Grande Delfino” Il gioco dovrà risultare
accessibile ai bambini diversamente abili,   dovrà essere spazioso e risultare utilizzabile da ca. 7-8 bambini 
contemporaneamente.
La struttura dovrà essere composta da 2 pannelli a forma di delfino (o similare) ed essere provvista di schienali e
barre centrali di  sostegno
Tutti i pannelli, dovranno essere realizzati in multistrato di legno di altissima qualità e dovranno  avere uno 
spessore minimo di   22 mm. Il multistrato dovrà essere   composto da ca. 15 fogli di betulla sovrapposti e incollati
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a trama incrociata e verniciati a spruzzo con un vernice poliuretanica a base d’acqua. Gli strati di vernice dovranno
essere almeno  3 sulle parti piane e 6 strati sugli spigoli per proteggere ulteriormente tutti i punti più deboli dagli
agenti atmosferici.
Tutti i  pannelli dovranno risultare con spigoli sagomati ed arrotondati
La seduta dovrà essere realizzata in legno multistrato  marino ad alta densità dello spessore minimo di ca.  mm
22, composto da sottili strati alternati di betulla e di pino incollati tra loro e dovrà essere  strutturata e ricoperta da
uno strato di 700 g./mq di resina fenolica antiscivolo.
Le maniglie e i poggiapiedi dovranno essere in pvc estruso colorato
La molla dovrà essere realizzata in acciaio  zincato e verniciato con 2 strati ( minimo 100 mycron) di polvere
epossidica al poliestere colorata e dovrà essere esente da metalli pesanti.
Le parti in materiale plastico dovranno essere dotate della sigla che consente l’identificazione per il riciclaggio del
materiale.
Tutte le viti ed i bulloni   dovranno essere coperti tramite un cappuccio in nylon resistente agli urti, per evitare la
corrosione e lo smontaggio.(vandalismo)
Tutta la ferramenta dovrà essere in acciaio inox.
L’ingombro totale della struttura dovrà essere  pari a ca. 150 x 140 x h. 110 cm.
L’attrezzatura dovrà essere conforme alla norma europea EN 1176.
Nel titolo si intendono compresi tutti gli oneri, anche se non espressamente menzionati, relativi al montaggio della
struttura, compresi scavi, e quanto altro occorra per da la struttura montata a regola d'arte e perfettamente
funzionante.
in zolla, h 1,75-2,00 m - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone
esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 28 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 21/01/2014 al: 21/01/2014 - 
          700.02.03.011 - Realizzazione di collinetta per l’inserimento di n. 2 trampolini elastici così eseguita:
Posizionamento di n. 2 strutture scatolari contenenti i trampolini elastici e formazione della fondazione, mediante
realizzazione di adeguati cordoli formati con nr. 12 blocchi di cemento delle dimensioni pari a ca. 25x50x h.20 cm   
murati con malta cementizia.
Per garantire la stabilità dello scatolare dovranno essere murati in prossimità degli angoli  un congruo numero di
mattoni pieni murati con malta cementizia.
Realizzazione di drenaggio da eseguirsi all’interno della perimetrazione dei cordoli, mediante formazione di scavo
delle dimensioni pari a circa cm. 100x100x h = 100, rivestito con geotessuto, posa in opera di tubo corrugato in PE
a doppia parete per drenaggio del diametro pari a circa mm. 110 e riempimento dello scavo mediante ghiaia di
grossa pezzatura. Il Tubo corrugato dovrà essere collegato ad un pozzetto adibito all smaltimento delle acque
meteoriche. 
Formazione di rilevato mediante stesa di materiale stabilizzato di cava da eseguire intorno agli scatolari e
sagomato in modo da costituire una collinetta dalla forma tronco conica allungata delle dimensioni indicative pari a
circa mt. 9.50 x 5,00, ed altezza pari a circa 55. cm.
Il materiale dovrà essere opportunamente compattato, sia sulla sommità del rilevato che sulla rampa di
collegamento perimetrale.
Per conferire maggiore stabilità al rilevato, si dovrà provvedere alla stesa di un ulteriore strato di stabilizzato
cementato da porre solamente sulla parte in piano.  Il miscuglio dovrà essere, opportunamente compattato e
successivamente bagnato, il tutto eseguito a perfetta regola d’arte,  pronto per la successiva stesa in opera della
pavimentazione in gomma colata.
Nel titolo si intendono compresi tutti gli oneri, anche se non espressamente menzionati, relativi al montaggio della
struttura, compresi scavi, e quanto altro occorra per da la struttura montata a regola d'arte e perfettamente
funzionante.
in zolla, h 1,75-2,00 m - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone
esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 28 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 21/01/2014 al: 21/01/2014 - 
          700.02.03.012 - Realizzazione di collinetta per posizionamento di n. 1 scivolo così realizzata:
Formazione di rilevato mediante stesa di materiale stabilizzato di cava cementato, sagomato in modo da costituire
una collinetta dalla forma semisferica delle dimensioni indicative pari a circa mt. 2,20 di diametro, ed altezza pari a
circa mt. 0,50.
Il materiale dovrà essere opportunamente compattato. 
Il miscuglio dovrà essere, opportunamente compattato e successivamente bagnato, il tutto eseguito a perfetta
regola d’arte,  pronto per la successiva stesa in opera della pavimentazione in gomma colata.
in zolla, h 1,75-2,00 m - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone
esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 25 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 22/01/2014 al: 22/01/2014 - 
          700.02.03.013 - Fornitura e posa in opera di gioco a molla a forma di “Elicottero”. Il gioco dovrà essere 
accessibile ai bambini diversamente abili.  
La struttura dovrà essere composta da 2 pannelli a forma di elicottero (o similare) 
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Tutti i pannelli, dovranno essere realizzati in multistrato di legno di altissima qualità e dovranno  avere uno 
spessore minimo di   22 mm. Il multistrato dovrà essere   composto da ca. 15 fogli di betulla sovrapposti e incollati
a trama incrociata e verniciati a spruzzo con un vernice poliuretanica a base d’acqua. Gli strati di vernice dovranno
essere almeno  3 sulle parti piane e 6 strati sugli spigoli per proteggere ulteriormente tutti i punti più deboli dagli
agenti atmosferici.
Tutti i  pannelli dovranno risultare con spigoli sagomati ed arrotondati
La seduta dovrà essere realizzata in legno multistrato  marino ad alta densità dello spessore minimo di ca.  mm
22, composto da sottili strati alternati di betulla e di pino incollati tra loro. e dovrà essere strutturata e ricoperta da
uno strato di 700 g./mq di resina fenolica antiscivolo.
Le maniglie e i poggiapiedi dovranno essere in pvc estruso colorato.
La molla dovrà essere realizzata in acciaio zincato e verniciato con 2 strati di minimo 100 micron di polvere
epossidica al poliestere colorata ed esente da metalli pesanti.
Le parti in materiale plastico dovranno essere dotate della sigla che consente l’identificazione per il riciclaggio del
materiale.
Tutte le viti ed i bulloni   dovranno essere coperti tramite un cappuccio in nylon resistente agli urti, per evitare la
corrosione e lo smontaggio.(vandalismo)
Tutta la ferramenta dovrà essere in acciaio inox.
L’ingombro totale della struttura dovrà essere  pari a ca. 122 x 43x94
L’attrezzatura dovrà essere conforme alla norma europea EN 1176.
Nel titolo si intendono compresi tutti gli oneri, anche se non espressamente menzionati, relativi al montaggio della
struttura, compresi scavi, e quanto altro occorra per da la struttura montata a regola d'arte e perfettamente
funzionante.
in zolla, h 1,75-2,00 m - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone
esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 28 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 22/01/2014 al: 22/01/2014 - 
          700.02.03.014 - Fornitura e posa in opera di scivolo per bambini (fascia di età 0-5 anni) composto da:
- Nr. 1 superficie di discesa  in poliestere dello spessore minimo di  4 mm  realizzata in un unico pezzo, di
lunghezza complessiva pari a ca. cm. 142 e di larghezza pari a ca.  cm. 55, altezza ca. 60 cm.
- Nr. 2 sponde protettive previste ai lati  dello  scivolo,   realizzate con pannelli  colorati  di legno multistrato
sagomato, dello  spessore di ca. 22 mm, realizzato con 15 strati di betulla e di pino, alternati e contrapposti,
verniciati a spruzzo con un vernice poliuretanica a base d’acqua, esente da metalli pesanti. 
- Nr. 1 barra di protezione e sicurezza  presente alla partenza dello scivolo realizzata  in cloruro di polivinile bianco.
- Nr.1 pedana/pianerottolo di partenza realizzata con pannello in HPL (Composto da fibra di legno e da resina
termoindurente). Il pannello  dovrà presentare  un’eccellente resistenza alle intemperie. Le superfici poliuretaniche
dovranno essere  trattate con resine acriliche poliuretaniche pigmentate per un ottima tenuta rispetto ai raggi
ultravioletti e degradazioni. 
- Nr. 2 pannelli laterali protettivi colorati,  realizzati in multistrato di legno sagomati, delle dimensioni  pari a ca .
cm.146x40, dello spessore minimo pari a ca. 22 mm, composto da  15 strati di betulla e di pino, alternati e
contrapposti, verniciati a spruzzo con un vernice poliuretanica a base d’acqua esente da metalli pesanti.
- Nr. 2  maniglie dovranno essere fissate ai pannelli laterali per facilitare l’accesso, realizzate  in cloruro di polivinile 
- Nr. 2 oblò ornamentali contenuti nei pannelli laterali,  formati da pannelli multistrato sagomati, di spessore 22
mm, con 15 strati di betulla alternati e contrapposti verniciati a spruzzo con un vernice poliuretanica a base d’acqua,
esente da metalli pesanti.
Tutta la viteria e bulloneria dovrà essere  in acciaio inox anticorrosione ed essere conforme 
alle normative  UNI 
Tutte le viti ed i bulloni   dovranno essere coperti tramite un cappuccio in poliammide  resistente agli urti,per evitare
la corrosione e lo smontaggio.(vandalismo)
Le parti in materiale plastico dovranno essere dotate della sigla che consente l’identificazione per il riciclaggio del
materiale.
L’ingombro totale della struttura dovrà essere  pari a ca. cm. 246x142 x h. 72
L’attrezzatura dovrà essere conforme alla norma europea EN 1176.
Nel titolo si intendono compresi tutti gli oneri, anche se non espressamente menzionati, relativi al montaggio della
struttura, compresi scavi, e quanto altro occorra per da la struttura montata a regola d'arte e perfettamente
funzionante.
in zolla, h 1,75-2,00 m - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone
esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 28 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 23/01/2014 al: 23/01/2014 - 
          700.02.03.015 - Fornitura e posa di panca in calcestruzzo di colore ocra o grigio, resistente ai cicli di
congelamento e scongelamento, privo di fessurazioni, sfaldature e scagliature. Resistenza alla flessione
764.92N/cmq; resistenza alla compressione 4314.93N/cmq. Dimensioni della seduta 1500x450x450mm peso
795kg.
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Spessore 73 mm (strato di base in SBR 60 mm + EPDM colorato 13 mm). Altezza di caduta da prova HIC 210 cm.  -
Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di
progetto -  Magnitudo del rischio: 24 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 23/01/2014 al: 23/01/2014 - 
     1.11 - SISTEMAZIONI DEL TERRENO    -     Dal: 04/11/2013 al: 05/02/2014 durata gg. effettivi di lavoro: 64
     (Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa)
          625.27.001.002 - RIVESTIMENTO CON GEOTESSILE N.T. a filo continuo agugliato per strato di separazione
compreso picchettatura:
con teli di peso 0,200 kg/mq - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro:
Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 34 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 23/01/2014 al: 23/01/2014
- 
          696.10.10 - Fornitura e spandimento manuale di ghiaia dim. 25-40, compresa  la ripulitura iniziale e la 
rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto al pubblico scarico, compresi gli
oneri di smaltimento.
Con attrezzi manuali, eslcusa la fornitura di terra. - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -
 Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 26 -  Durata gg.: 1 -  Dal:
24/01/2014 al: 24/01/2014 - 
          696.9.8 - Posa in opera di  telo pacciamante HOASI con modello ornamentale (terra, muschio, cocco)
compresi picchetti, sfiridi e sovrapposizioni.
con teli di peso 0,200 kg/mq - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro:
Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 34 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 27/01/2014 al: 27/01/2014
- 
          696.10.8.A - Spandimento manuale di terra da giardino, compresa la formazione delle pendenze, e la
sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta, il trasporto al pubblico
scarico, compresi gli oneri di smaltimento. Escluso l'onere per l'esecuzione di analisi del terreno richieste dalla
normativa vigente
Con attrezzi manuali, eslcusa la fornitura di terra. - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -
 Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 25 -  Durata gg.: 1 -  Dal:
28/01/2014 al: 28/01/2014 - 
          696.10.8.D - Spandimento manuale di terra da giardino, compresa la formazione delle pendenze, e la
sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta, il trasporto al pubblico
scarico, compresi gli oneri di smaltimento. Escluso l'onere per l'esecuzione di analisi del terreno richieste dalla
normativa vigente
Con mezzi meccanici, inclusa la fornitura di terra - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) - 
Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 25 -  Durata gg.: 1 -  Dal:
28/01/2014 al: 28/01/2014 - 
     1.12 - DISBOSCAMENTO E ABBATTIMENTI    -     Dal: 04/11/2013 al: 05/02/2014 durata gg. effettivi di lavoro: 64
     (Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa)
          696.3.2.A - Espianto ceppaia
Espianto di ceppaia in area verde, parco o giardino, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e
comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto, di diametro al colletto < cm 40. Si intendono inclusi: carico,
trasposto e scarico a pubblica discarica della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; allestimenti con
adeguata segnaletica a pericolo; risagomatura dello scavo con successivo riempimento con buona terra; ripristini
circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. - Ditta incaricata: Capocommessa (opere
verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 15 - 
Durata gg.: 2 -  Dal: 05/11/2013 al: 06/11/2013 - 
          696.4.15 - Disboscamento e ripulitura di sottobosco anche in pendenza, con abbattimento di soggetti arbustivi
e arborei infestanti dei generi sambuco, ailanto, ed altri indicati dalla D.L. con diametro a petto d'uomo <25 cm,
eventualmente con selezione di rinnovazione naturale delle specie indicate dalla D.L. Comprese tutte le operazioni
manuali, con motosega, decespugliatore e cippatrice. Comprese le operazioni di depezzatura, carico, scarico a
pubblica discarica. Compresa l'eventuale selezione degli assortimenti legnosi di proprietà dell'A.C. ed il loro
trasporto, secondo le indicazioni della D.L. entro 10 km dal cantiere, nonché la pulizia iniziale e finale dell'area con
la rimozione di ogni materiale di rifiuto e relativo smaltimento.
c.s. 80/80 kN/m - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone
esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 15 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 07/11/2013 al: 07/11/2013 - 
     1.13 - SCAVI, RINTERRI E DEMOLIZIONI    -     Dal: 04/11/2013 al: 05/02/2014 durata gg. effettivi di lavoro: 64
     (Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa)
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          01.A04.019.001 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
fino alla profondità di m 1,50 - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro:
Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 20 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 11/11/2013 al: 11/11/2013
- 
          203.01.001.002 - SCAVO A SEZIONE APERTA DI SPLATEAMENTO eseguito con mezzi meccanici in terreno di
media consistenza, CON ACCATASTAMENTO fino alla distanza di m 50 dal fronte dello scavo nell'ambito del
cantiere:
da mc 1001 a mc 5000 - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone
esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 20 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 11/11/2013 al: 11/11/2013 - 
          264.03.002.002 - RIEMPIMENTO buche o scavi stradali eseguito c.s. ma:
con materiali A1, A2/4, A2/5 forniti dall'Appaltatore - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)
-  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 25 -  Durata gg.: 1 -  Dal:
12/11/2013 al: 12/11/2013 - 
          303.02.001.002 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA per fondazioni, allacciamento tubazioni ,cavi,
ecc. fino alla profondita' di 1,5 m:
eseguito con mezzi manuali e l'ausilio di miniescavatore - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 20 -  Durata gg.: 1 -  Dal:
12/11/2013 al: 12/11/2013 - 
          360.04.001.001 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA eseguito con mezzi meccanici in
terreno di media consistenza con accumulo nell'area di reimpiego nell'ambito del cantiere fino a 150 m dal fronte
dello scavo; eventuali armature sono da valutarsi a parte:
fino alla prof. di 1,50 m - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone
esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 20 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 13/11/2013 al: 13/11/2013 - 
          361.03.001.001 - DEMOLIZIONE DI CORPO STRADALE BITUMATO O A MACADAM, eseguito con mezzi
meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e l' allontanamento del materiale di risulta al pubblico scarico
od in aree indicate dalla D.L., fino alla distanza di 20 km:
con sottofondo in scapoli di pietra - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di
lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 37 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 13/11/2013 al:
13/11/2013 - 
          264.03.002.001 - RIEMPIMENTO buche o scavi stradali eseguito c.s. ma:
con inerti provenienti dalla cernita del materiale escavato giacenti nell'ambito del cantiere - Ditta incaricata:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto - 
Magnitudo del rischio: 25 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 14/11/2013 al: 14/11/2013 - 
          04.E09.011.001 - Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato per strato di separazione
compreso picchettatuta
con teli di peso 0,400Kg/mq - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro:
Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 34 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 15/11/2013 al: 15/11/2013
- 
     1.14 - TRASPORTI ED ONERI DISCARICA    -     Dal: 04/11/2013 al: 05/02/2014 durata gg. effettivi di lavoro: 64
     (Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa)
          02.A07.001.003 - Carico, traporto e scarico
con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50 - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano) -  Zona di lavoro: Zona carico-scarico materiali -  Magnitudo del rischio: 10 -  Durata gg.: 5 -  Dal: 12/11/2013
al: 18/11/2013 - 
     1.15 - ANALISI DELLE TERRE DA SCAVO    -     Dal: 04/11/2013 al: 05/02/2014 durata gg. effettivi di lavoro: 64
     (Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa)
          201.01.001.002 - PREPARAZIONE CAMPIONE:
prelievo del campione (indisturbato o semidisturbato) in situ da porre in apposito contenitore di vetro, compreso la
verifica, il riconoscimento, la fotografia, la descrizione e la preparazione del campione stesso al laboratorio per la
successiva analisi. - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zona
deposito materiali -  Magnitudo del rischio: 13 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 18/11/2013 al: 18/11/2013 - 
     1.16 - RINGHIERE, CANCELLATE E PARAPETTI    -     Dal: 04/11/2013 al: 17/02/2014 durata gg. effettivi di lavoro:
72
     (Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa)
          308.10.004.002 - INGHISAGGIO per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine
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epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante:
c.s. d. 10-12 - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 26 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 06/02/2014 al: 06/02/2014 - 
          250.01.001.001 - ASSISTENZA PER POSA DI RINGHIERA per balconi, recinzioni, ecc. in ferro pieno o in
profilato e/o scatolare :
di peso fino a 25 kg/mq posta su solai o muri in c.a. - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 18 -  Durata gg.: 1 -  Dal:
07/02/2014 al: 07/02/2014 - 
          250.03.003.002 - RINGHIERA SU DISEGNO in profilati di ferro, tondo, piatto o quadrello, con corrimano in ferro
scatolare e capisaldi di idonea sezione:
di peso oltre i 20 kg/mq - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone
esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 9 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 10/02/2014 al: 10/02/2014 - 
          250.01.003.003 - ASSISTENZA PER LA POSA DI CANCELLO  in ferro pieno e/o scatolare di sezioni e disegni
commerciali:
di peso oltre 25 kg/mq posta su supporti in c.a. - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) - 
Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 36 -  Durata gg.: 1 -  Dal:
11/02/2014 al: 11/02/2014 - 
          250.06.001.003 - CANCELLO a disegno semplice con elementi in ferro piatto, saldati o imbullonati, fissati su
montanti di idonea sezione completo di accessori di sostegno, movimento, chiususra con serratura a scatto e a
chiave tipo Yale :
di peso oltre 31 kg/mq - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone
esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 36 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 12/02/2014 al: 12/02/2014 - 
          336.01.010.003 - PROTETTIVI:
una mano di stabilizzante della ruggine - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di
lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 19 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 13/02/2014 al:
13/02/2014 - 
          336.04.001.004 - VERNICIATURA DI OPERE IN FERRO O LEGHE FERROSE, interne od esterne, con mano di
protettivo da conteggiarsi a parte, previa scartavetratura, con due mani di colore a smalto:
su ringhiere o inferriate in genere - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di
lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 19 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 14/02/2014 al:
14/02/2014 - 
          336.01.010.003 - PROTETTIVI:
una mano di stabilizzante della ruggine - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di
lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 19 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 17/02/2014 al:
17/02/2014 - 
          336.04.001.004 - VERNICIATURA DI OPERE IN FERRO O LEGHE FERROSE, interne od esterne, con mano di
protettivo da conteggiarsi a parte, previa scartavetratura, con due mani di colore a smalto:
su ringhiere o inferriate in genere - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di
lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 19 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 17/02/2014 al:
17/02/2014 - 
     1.17 - CORPI STRADALI    -     Dal: 04/11/2013 al: 06/12/2013 durata gg. effettivi di lavoro: 25
     (Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa)
          04.B12.001.001 - Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95%
della prova AASHO modificata
con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI 10006, spessore non
inferiore a 30 cm - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone
esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 26 -  Durata gg.: 2 -  Dal: 02/12/2013 al: 03/12/2013 - 
          04.B12.001.002 - Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95%
della prova AASHO modificata
con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI 10006, spessore non
inferiore a 30 cm, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm - Ditta incaricata:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto - 
Magnitudo del rischio: 26 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 04/12/2013 al: 04/12/2013 - 
          04.E09.011.001 - Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato per strato di separazione
compreso picchettatuta
con teli di peso 0,400Kg/mq - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro:
Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 34 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 05/12/2013 al: 05/12/2013
- 
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          04.A05.005.002 - Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei
con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
- Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di
progetto -  Magnitudo del rischio: 26 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 06/12/2013 al: 06/12/2013 - 
     1.18 - PAVIMENTAZIONI E FINITURE STRADALI    -     Dal: 04/11/2013 al: 05/02/2014 durata gg. effettivi di lavoro:
64
     (Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa)
          279.02.002.002 - ZANELLA IN CLS posata c.s. compreso la fondazione di spessore 25 cm in cls C12/15:
a un petto 30x8x100 cm vibrocompressa - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona
di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 37 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 27/01/2014 al:
27/01/2014 - 
          279.04.010.001 - CORDONATO TIPO MARTELLINATO vibrato murato c.s. ma compreso fondazione in cls
C16/20:
diritto, dim. 12x25x100 cm - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone
esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 31 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 27/01/2014 al: 27/01/2014 - 
          218.01.001.001 - MASSETTO PER VESPAIO eseguito con calcestruzzo di cemento C12/15 tirato a fratazzo:
spessore fino a 5 cm - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone
esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 4 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 28/01/2014 al: 28/01/2014 - 
          218.01.001.002 - MASSETTO PER VESPAIO eseguito con calcestruzzo di cemento C12/15 tirato a fratazzo:
per ogni cm in piu' - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone
esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 4 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 28/01/2014 al: 28/01/2014 - 
          318.01.005.002 - MASSETTO ARMATO dello spessore di 5 cm in conglomerato cementizio con resistenza
caratteristica C16/20, tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio Fe B 450 C controllato:
con rete diametro 6 mm - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone
esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 4 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 28/01/2014 al: 28/01/2014 - 
          700.02.01.012 - Fornitura e Posa in opera di bordura in alluminio per aiuole e vialetti , adatta per il
contenimento e la definizione di aiuole, vialetti e punti di separazione tra materiali di differente composizione ed
impatto estetico. 
Composto da un sistema di lamine in alluminio estruso, collegamento tra gli elementi mediante saldatura, porta
picchetti e di picchetti in ferro, affogati in un getto di cemento che garantisca stabilità,  realizzati appositamente per il
corretto fissaggio al terreno di tutto il sistema. 
La bordura dovrà avere una altezza minima di cm 15 (altezza fuori terra min. 10 cm.) con la parte superiore stondata
e non tagliente, per la sicurezza delle persone in caso di cadute accidentali; uno spessore della lamina di alluminio
non inferiore a 2 mm ed una lunghezza per barra non inferiore a cm 300,
comprensiva di picchetti (minimo 1 ogni 3 metri lineari), sfridi e opere di piegatura e di taglio necessarie alla
corretta installazione del sistema completo in opera. 
Colore a scelta della DL tra quelli commercialmente disponibili.  [Rif. Cod. 379.07.05]
con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi - Ditta incaricata:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto - 
Magnitudo del rischio: 31 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 29/01/2014 al: 29/01/2014 - 
          700.02.01.013 - Fornitura e Posa in opera di bordura in polietilene flessibile colore nero per aiuole e vialetti in
barre dim. min. 3000x145x3 mm., comprensiva di picchetti in ferro per posizionamento e bloccaggio delle bordure
dim. 240+10x25x1,5 mm. (minimo 2 ogni 3 metri lineari), sfridi e opere di piegatura e di taglio necessarie alla
corretta installazione del sistema completo in opera.
con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi - Ditta incaricata:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto - 
Magnitudo del rischio: 31 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 29/01/2014 al: 29/01/2014 - 
          04.E02.002.001 - Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 40 -  Durata gg.: 1 -  Dal:
30/01/2014 al: 30/01/2014 - 
          700.02.01.006 - REALIZZAZIONE DI CORDOLO DI DELIMITAZIONE PERCORSO IN CUBETTI DI PORFIDO
ROSSO. Realizzazione del cordolo in cubetti di porfido rosso a scelta della D.L. della dimensione di cm 8X8
spessore cm 6/10, compresi la fornitura degli stessi, la formazione del sottofondo in cls per lo spessore di 15 cm
larghezza 30 m,l'allettamento di spessore cm 10 con sabbia di fiume diam. 0-6 mm pulita a priva di parti terrose
miscelata con cemento a secco nella misura di 150 kg per mc di sabbia, battitura a rifiuto e sigillatura finale con
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boiacca di cemento ottenuta miscelando in parti uguali sabbia fine (Ø 0-3 mm), acqua e cemento, le casseforme
per delimitazione del cordolo in fase di realizzazione e la ripulitura della superficie di calpestio. I cubetti dovranno
essere allineati e distanziati l'uno dall'altro di almeno 1 cm su ogni lato. 
Massetto dello spessore di cm. 8 per pavimentazioni carrabili per transito di mezzi pesanti, posato con vibrofinitrice
su sovrastruttura stradale in misto granulometricamente stabilizzato a cemento con spessore di cm. 25. Lo strato di
rilevato dovrà avere un MD non inferiore a 1.000 N/cmq. - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 32 -  Durata gg.: 1 -  Dal:
31/01/2014 al: 31/01/2014 - 
          04.E02.003.001 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi - Ditta incaricata:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto - 
Magnitudo del rischio: 40 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 03/02/2014 al: 03/02/2014 - 
          700.02.01.005 - Pavimentazione con conglomerato ecologico non bituminoso, drenante, atermico e
tagliafiamma, eseguita con vibrofinitrice a freddo con strato di conglomerato composto da una miscela di inerti
lapidei per sovrastrutture (silicei, calcarei, dolomitici, basaltici o granitici), cemento tipo Portland III/A  32,5 o 42,5 in
quantità non inferiore a 250 kg/mc e additivo conglomerante certificato, steso in opera a freddo con vibrofinitrice,
compreso oneri per compattazione con rullo vibrante, il tutto per dare il titolo finito a perfetta regola d’arte.
La pavimentazione realizzata dovrà risultare ecosostenibile, inorganica ed ecocompatibile, priva di etichettatura di
pericolosità, di rischio e totalmente priva di materie plastiche in qualsiasi forma a tutela dell'ecosistema
ambientale. 
Il massetto di pavimentazione dovrà avere le seguenti caratteristiche e rispettare quanto di seguito indicato:
· Uno spessore finito variabile da cm 5 a cm 8 ed una resistenza a stagionatura ultimata di circa 12,00 N/mmq,
rilevata secondo le norme UNI EN 12504-1
· Certificato ecologico e funzionale
· Eco-compatibile nel rispetto di tutti i parametri relativi ai materiali pericolosi previsti nella tabella 1 allegata alla
norma europea EN 12457-1 EN 12457-2 EN 12457-3/1 EN
12457-3/2 EN 12457-4
· Qualificante per l'ottenimento/mantenimento della certificazione UNI EN ISO 14001
· Permeabile senza alterazione delle caratteristiche chimiche e fisiche dell'acqua
· Impermeabile/microtappeto applicati sul piano di posa per smaltimento acque meteoriche
· Atermico: senza accumulo e propagazione del calore
· Taglia fiamme
· Indice di riflessione solare SRI superiore a 28,5
· Assenza di idrocarburi, materie plastiche, resine sintetiche e sostanze acriliche
· Totale assenza di simboli di pericolosità, frasi di rischio e frasi di sicurezza
· Non deve avere esalazioni pericolose per l'ambiente, ne prima ne durante ne dopo la posa
· Sicuro per l'operatore e per i fruitori finali
· Non deve contenere più di 250 Kg di cemento per metro cubo di inerte
· Possibilità di essere riciclato
· Non è un “rifiuto speciale”
· Possibilità di colorazione “a richiesta”
· Non necessita di giunti di dilatazione ne di rete elettrosaldata
· Buona resistenza a condizioni ambientali estreme
· Non inerbisce
· Resistente alle radici degli alberi
· Resistente ai cloruri ed alle nebbie saline
· Lavorazione e posa a “freddo”
· Possibilità di utilizzo in zone con limitazioni ambientali (Aree S.I.C., Z.P.S., Z.S.C.)
· Colorazione omogenea del massetto (ove richiesta colorazione)
· Possibilità di utilizzare inerti della zona
· Possibilità di essere eventualmente carteggiato (dopo opportuna maturazione) per evidenziare gli inerti
dell'impasto
· Possibilità di ripristino del colore anche a distanza di tempo (in questo caso il ripristino del colore sarà solo
corticale)
· Possibilità di manutenzione quasi “invisibile” in caso di ripristini particolari (ad esempio tubature). Saranno visibili
solo i giunti di costruzione del rappezzo
· Senza necessità di operai specializzati in caso di manutenzione
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Massetto dello spessore di cm. 8 per pavimentazioni carrabili per transito di mezzi pesanti, posato con vibrofinitrice
su sovrastruttura stradale in misto granulometricamente stabilizzato a cemento con spessore di cm. 25. Lo strato di
rilevato dovrà avere un MD non inferiore a 1.000 N/cmq. - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 40 -  Durata gg.: 1 -  Dal:
04/02/2014 al: 04/02/2014 - 
          700.02.01.007 - REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO ROSSO. Realizzazione di
pavimentazione in cubetti di porfido rosso a scelta della D.L. della dimensione di cm 8X8 spessore cm 6/10,
compresi la fornitura degli stessi, la formazione del sottofondo in cls per lo spessore di 15 cm, l'allettamento di
spessore cm 10 con sabbia di fiume diam. 0-6 mm pulita a priva di parti terrose miscelata con cemento a secco
nella misura di 150 kg per mc di sabbia, battitura a rifiuto e sigillatura finale con boiacca di cemento ottenuta
miscelando in parti uguali sabbia fine (Ø 0-3 mm), acqua e cemento, le casseforme per delimitazione  in fase di
realizzazione e la ripulitura della superficie di calpestio. I cubetti dovranno essere allineati e distanziati l'uno
dall'altro di almeno 1 cm su ogni lato. 
con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi - Ditta incaricata:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto - 
Magnitudo del rischio: 15 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 05/02/2014 al: 05/02/2014 - 
     1.19 - TUBI POZZETTI E FOGNATURE    -     Dal: 04/11/2013 al: 05/02/2014 durata gg. effettivi di lavoro: 64
     (Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa)
          01.F06.002.053 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed
industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con
calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 33 -  Durata gg.: 1
-  Dal: 28/11/2013 al: 28/11/2013 - 
          01.F06.002.054 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed
industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con
calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 33 -  Durata gg.: 1
-  Dal: 28/11/2013 al: 28/11/2013 - 
          04.F07.006.001 - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di
captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare).
DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3 - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di
lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 33 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 28/11/2013 al:
28/11/2013 - 
          271.04.001.005 - POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici, esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta
di copertura:
dim. interne 50x50xh50 cm, 140 kg - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di
lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 14 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 28/11/2013 al:
28/11/2013 - 
          700.02.05.002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed
industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta:
Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con
calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 110 mm spess. 3,2 mm - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 33 -  Durata gg.: 1
-  Dal: 28/11/2013 al: 28/11/2013 - 
          700.02.05.013 - Compenso fisso per approntamento e disinstallazione cantiere per trivellazione orizzontale
controllata con l'impiego di tecnologia Horizontal Directional Drilling (H.D.D.), per la realizzazione di attraversamenti
sub-alvei di canali o sedi stradali. La cantierizzazione comprende:
- la redazione del piano di perforazione;
- trasporto dei materiali di fornitura, di macchine ed attrezzature;
- posizionamento macchina ed attrezzature;
- realizzazione delle opere di scavo necessarie all'ingresso e uscita della testa
di perforazione e per il contenimento dei fanghi di risulta;
- consegna di elaborato "as built " a fine lavori riportante il profilo
plano-altimetrico delle tubazioni posate;
- oneri di accantieramento.
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d. 610, telaio dim. 850x850xh100 (65 kg) (s.m. = 25x25 cm) - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 25 -  Durata gg.: 1
-  Dal: 28/11/2013 al: 28/11/2013 - 
          700.02.05.020 - Fornitura e posa in opera di tubo protettore e tubo conduttore in PeAD, mediante trivellazione
orizzontale controllata con l'impiego di tecnologia Horizontal Directional Drilling, per la realizzazione di
attraversamenti sub-alvei di canali o sedi stradali. Compreso:
- la predisposizione della segnaletica di cantiere secondo le leggi vigenti;
- l'esecuzione del foro pilota alla profondità prescritta (si prevede l'impiego
della sonda "long range";
- la posa della tubazione all'interno del foro con preventive alesature dello
stesso fino al raggiungimento del diametro utile alla posa;
- impiego di bentonite e polimeri per fluidi di perforazione;
- fornitura e saldatura "testa a testa" delle tubazioni aventi le caratteristiche
richieste;
- inserimento della tubazione entro il tubo protettore;
Misurazione in asse tubo (da flangia a flangia):

Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm - Ditta incaricata:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto - 
Magnitudo del rischio: 33 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 28/11/2013 al: 28/11/2013 - 
          271.04.001.006 - POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici, esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta
di copertura:
dim. interne 60x60xh60 cm, 210 kg - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di
lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 14 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 29/11/2013 al:
29/11/2013 - 
          271.04.001.009 - POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici, esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta
di copertura:
dim. interne 80x80xh77 cm, 520 kg - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di
lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 14 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 29/11/2013 al:
29/11/2013 - 
          272.05.002.011 - CHIUSINO classe B resistenza 125 kN murato a malta cementizia ,con rinfianco perimetrale
in calcestruzzo C16/20 (sezione minima = s.m.):
c.s., dim. 500x500, telaio 600x600xh45 (48 kg) (s.m. = 20x20 cm) - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 33 -  Durata gg.: 1
-  Dal: 29/11/2013 al: 29/11/2013 - 
          272.05.002.012 - CHIUSINO classe B resistenza 125 kN murato a malta cementizia ,con rinfianco perimetrale
in calcestruzzo C16/20 (sezione minima = s.m.):
c.s., dim. 600x600, telaio 700x700xh50 (73 kg) (s.m. = 20x20 cm) - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 33 -  Durata gg.: 1
-  Dal: 29/11/2013 al: 29/11/2013 - 
          272.06.004.002 - CHIUSINO c.s. classe D resistenza 400 kN:
d. 610, telaio dim. 850x850xh100 (65 kg) (s.m. = 25x25 cm) - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 33 -  Durata gg.: 1
-  Dal: 29/11/2013 al: 29/11/2013 - 
          700.02.05.003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed
industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta:
Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con
calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 33 -  Durata gg.: 1
-  Dal: 29/11/2013 al: 29/11/2013 - 
          700.02.05.004 - Provvista e p.o. di CANALE DI DRENAGGIO prefabbricato in calcestruzzo polimerico composto
da resine di poliestere (legante) e sabbie quarzifere (inerte), impermeabile all'acqua e con caratteristiche antigelive,
antisaline, antiacido, resistente agli oli e agli idrocarburi e con superficie interna liscia, con coefficiente di scabrezza
secondo Manning-Strickler pari a 0,95; dotato di  sistema di fissaggio senza viti e costruito secondo la norma UNI
EN 1433 con telaio integrato in acciaio zincato, caratteristiche dimensionali minime : altezza esterna ca. 25  cm,
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larghezza esterna  ca. 13.5 cm, luce interna netta ca. 10  cm, lunghezza ca. 100  cm. Il canale avrà tenuta stagna fino
al bordo superiore del corpo canale e sarà dotato di sezione a V in grado di garantire caratteristiche autopulenti al
fondo canale. Per ogni metro lineare di canale.
con rete diametro 6 mm - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone
esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 23 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 29/11/2013 al: 29/11/2013 - 
          700.02.05.005 - Provvista e p.o. di TESTATA INIZIO/FINE per chiusura canale di drenaggio in calcestruzzo
polimerico composto da resine di poliestere (legante) e sabbie quarzifere (inerte), impermeabile all'acqua e con
caratteristiche antigelive, antisaline, antiacido, resistente agli oli e agli idrocarburi, con coefficiente di scabrezza
secondo Manning-Strickler pari a 0,95. Dotato di  sistema di fissaggio senza viti. Costruito secondo la norma UNI
EN 1433 con telaio integrato in acciaio zincato, caratteristiche dimensionali minime: altezza esterna ca. 25  cm,
larghezza esterna ca. 13,5 cm, lunghezza ca. 2  cm. Per ogni elemento.

con rete diametro 6 mm - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone
esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 23 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 02/12/2013 al: 02/12/2013 - 
          700.02.05.006 - Provvista e p.o. di TESTATA INIZIO/FINE per chiusura canale di drenaggio, con telaio integrato
e guarnizione a labbro per uscita scarico DN 100, in calcestruzzo polimerico composto da resine di poliestere
(legante) e sabbie quarzifere (inerte), impermeabile all'acqua e con caratteristiche antigelive, antisaline, antiacido,
resistente agli oli e agli idrocarburi, con coefficiente di scabrezza secondo Manning-Strickler pari a 0,95. Dotato di 
sistema di fissaggio senza viti. Costruito secondo la norma UNI EN 1433 con telaio integrato in acciaio zincato,
caratteristiche dimensionali minime: altezza esterna ca. 25  cm, larghezza esterna ca. 13,5 cm, lunghezza ca. 2  cm.
Per ogni elemento.
con rete diametro 6 mm - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone
esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 23 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 02/12/2013 al: 02/12/2013 - 
          700.02.05.007 - Provvista e p.o. di CADITOIA A FESSURA, per canale di drenaggio prefabbricato in
calcestruzzo polimerico, in acciaio zincato ad “L” altezza 6,0 cm con fissaggio di sicurezza senza viti, 3 mm di
spessore per classe di carico C250 secondo EN 1433.  Caratteristiche dimensionali minime: lunghezza ca. 100
cm, larghezza ca. 12,3 cm, altezza ca. 6 cm. Per ogni metro lineare.
con rete diametro 6 mm - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone
esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 23 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 02/12/2013 al: 02/12/2013 - 
          700.02.05.009 - Provvista e p.o. di CANALE DI DRENAGGIO MONOBLOCCO prefabbricato in calcestruzzo
polimerico composto da resine di poliestere (legante) e sabbie quarzifere (inerte), impermeabile all'acqua e con
caratteristiche antigelive, antisaline, antiacido, resistente agli oli e agli idrocarburi e con superficie interna liscia,
con coefficiente di scabrezza secondo Manning-Strickler pari a 0,95; corpo canale e griglia costituiti da un unico
elemento monolitico in cls polimerico, con sezione a V, autopulente sul fondo canale, colore naturale e fessure da
8 mm antitacco. Costruito secondo la norma UNI EN 1433 per classe di carico fino alla D400. Caratteristiche
dimensionali minime: altezza esterna ca. 23  cm, larghezza esterna  ca. 15 cm, luce interna netta ca. 10  cm,
lunghezza ca. 100  cm. Per ogni metro lineare di canale.
con rete diametro 6 mm - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone
esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 23 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 02/12/2013 al: 02/12/2013 - 
          700.02.05.010 - Provvista e p.o. di TESTATA INIZIO/FINE per chiusura canale di drenaggio monoblocco in
calcestruzzo polimerico composto da resine di poliestere (legante) e sabbie quarzifere (inerte), impermeabile
all'acqua e con caratteristiche antigelive, antisaline, antiacido, resistente agli oli e agli idrocarburi, con coefficiente
di scabrezza secondo Manning-Strickler pari a 0,95. Dotato di  sistema di fissaggio senza viti. Costruito secondo la
norma UNI EN 1433, caratteristiche dimensionali minime: altezza esterna ca. 20  cm, larghezza esterna ca. 15 cm,
lunghezza ca. 2  cm. Per ogni elemento.
con rete diametro 6 mm - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone
esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 23 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 02/12/2013 al: 02/12/2013 - 
          700.02.05.011 - Provvista e p.o. di TESTATA INIZIO/FINE per chiusura canale monoblocco di drenaggio, con
guarnizione a labbro per uscita scarico DN 100, in calcestruzzo polimerico composto da resine di poliestere
(legante) e sabbie quarzifere (inerte), impermeabile all'acqua e con caratteristiche antigelive, antisaline, antiacido,
resistente agli oli e agli idrocarburi, con coefficiente di scabrezza secondo Manning-Strickler pari a 0,95. Dotato di
sistema di fissaggio senza viti, costruito secondo la norma UNI EN 1433. Caratteristiche dimensionali minime:
altezza esterna ca. 20 cm, larghezza esterna ca. 15 cm, lunghezza ca. 2,5  cm. Per ogni elemento.
con rete diametro 6 mm - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone
esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 23 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 02/12/2013 al: 02/12/2013 - 
          700.02.05.012 - Provvista e p.o. di ELEMENTO DI ISPEZIONE in calcestruzzo polimerico, colore naturale, con
griglia e telaio in ghisa da 6 mm, per canale di drenaggio monoblocco prefabbricato in cls polimerico, con fissaggio
di sicurezza senza viti, classe di carico D400 secondo EN 1433. Caratteristiche dimensionali minime: lunghezza ca.
50 cm, larghezza ca. 15 cm, altezza ca. 23 cm. Per ogni elemento.
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con rete diametro 6 mm - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone
esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 23 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 02/12/2013 al: 02/12/2013 - 
     1.20 - IMPIANTO DI IRRIGAZIONE    -     Dal: 04/11/2013 al: 05/02/2014 durata gg. effettivi di lavoro: 64
     (Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa)
          697.1.11 - Raccordo maschio 16 x 1/2"  25 x 3/4"  32 x 1 " 
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo
è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5 - Ditta
incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
-  Magnitudo del rischio: 31 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 09/12/2013 al: 09/12/2013 - 
          697.1.16 - Raccordo per ala gocciolante T16 x 16 x 16
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo
è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5 - Ditta
incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
-  Magnitudo del rischio: 31 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 09/12/2013 al: 09/12/2013 - 
          697.1.23 - Bocchettone a tre pezzi con o-ring 1" f/f
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo
è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5 - Ditta
incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
-  Magnitudo del rischio: 31 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 09/12/2013 al: 09/12/2013 - 
          697.1.24 - Presa a staffa corpo in polipropilene, pressione massima di esercizio 8 bar  25x3/4" e 25x1/2"
32x3/4" e 32x1/2" e 40x1/2” e 40x3/4”
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo
è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5 - Ditta
incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
-  Magnitudo del rischio: 31 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 09/12/2013 al: 09/12/2013 - 
          697.1.24 - Presa a staffa corpo in polipropilene, pressione massima di esercizio 8 bar  25x3/4" e 25x1/2"
32x3/4" e 32x1/2" e 40x1/2” e 40x3/4”
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo
è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5 - Ditta
incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
-  Magnitudo del rischio: 31 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 09/12/2013 al: 09/12/2013 - 
          697.2.1 - Posa in opera di irrigatore statico sottosuolo Compresi:  livellamento del terreno, minuteria,
raccordo, porzioni di tubo, registrazione e collaudo
Esclusa la fornitura di irrigatore e testina
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo
è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5 - Ditta
incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
-  Magnitudo del rischio: 31 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 09/12/2013 al: 09/12/2013 - 
          697.2.20 - Allacciamento di fontanello, compreso i raccordi, rubinetto di sezionamento, relativo pozzetto, tubo,
scavo riempimento e quant'altro occorra.
DN 40, di 32,6, sp. 3,7 - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone
esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 49 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 09/12/2013 al: 09/12/2013 - 
          697.2.24 - Fornitura e posa in opera di idrante in bronzo da 3/4" con coperchio in gomma, pressione massima
di esercizio 8,5 bar. Chiave a baionetta per idrante in bronzo da 3/4". Pozzetto rotondo in resina sintetica
termoplastica rigida a struttura solida, con chiusura mediante bullone. Fondo libero per alloggiamento di organi di
intercettazione o di automatismi idraulici diametro inf. 35 cm. altezza 26 cm., coperchio antisporco, colore
nero/verde. Il tutto reso in opera completo e funzionante nel rispetto delle norme vigenti.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo
è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5 - Ditta
incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
-  Magnitudo del rischio: 31 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 10/12/2013 al: 10/12/2013 - 
          697.2.3 - Posa in opera di tubazione in polietilene, alta o bassa densità, fino a PN16, diametri fino a  32.
Compreso: raccordi, letto di posa e rinfianchi laterali di sabbia di 5 cm, rinterro e costipazione del terreno.
Esclusa la fornitura del tubo e l'operazione di scavo.
DN 32, di 26, sp. 3 - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone
esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 49 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 10/12/2013 al: 10/12/2013 - 
          697.2.4 - Posa in opera di tubazione in polietilene, alta densità, fino a PN16, diam da 40 a 63. Compreso:
raccordi,  letto di posa e rinfianchi laterali di sabbia di 5 cm, rinterro e costipazione del terreno.
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Esclusa la fornitura del tubo e l'operazione di scavo.
DN 40, di 32,6, sp. 3,7 - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone
esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 49 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 10/12/2013 al: 10/12/2013 - 
          697.2.6 - Posa in opera di elettrovalvola a membrana con possibilità di installazione in linea e ad angolo,
apertura manuale e posizione di spurgo. Dotata di membrana rinforzata con filtro, corpo in p.v.c. rigido, solenoide
bistabile 24 volts. Pressione massima di esercizio 10 bar. Completo di raccorderia per allacciamento alla rete
idrica. Attacco su tubazioni da 25 a 40 
Esclusa la fornitura di elettrovalvola e solenoide
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo
è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5 - Ditta
incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
-  Magnitudo del rischio: 31 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 10/12/2013 al: 10/12/2013 - 
          700.02.02.001 - Fornitura e posa in opera di tubazione porosa gocciolante da interro, portata 2 l/h, resistente
ai raggi ultravioletti. Compresa raccorderia Ø 20 mm. Escluso scavo e rinterro.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm - Ditta incaricata:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto - 
Magnitudo del rischio: 31 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 10/12/2013 al: 10/12/2013 - 
          700.02.02.002 - Gomito PE 1/2” o 3/4” per giunti snodati con portagomma a doppia elica per tubo flessibile.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo
è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5 - Ditta
incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
-  Magnitudo del rischio: 31 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 10/12/2013 al: 10/12/2013 - 
          700.02.02.003 - Tubo flessibile PE per installazione irrigatori Ø 16 mm.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo
è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5 - Ditta
incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
-  Magnitudo del rischio: 31 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 10/12/2013 al: 10/12/2013 - 
          700.02.02.004 - Provv. e p.o. di tubo bassa densità PN4 Ø 16 mm.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo
è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5 - Ditta
incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
-  Magnitudo del rischio: 31 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 11/12/2013 al: 11/12/2013 - 
          700.02.02.010 - Programmatore modulare 8 stazioni, espandibile fino a 32 con moduli da 4, 8 o 12 stazioni,
installabili anche con programmatore acceso. Composto da: carter con sportello in materiale plastico
autoestinguente, pannello di programmazione rimovibile, batteria 9V per mantenere l’alimentazione anche in
assenza di corrente elettrica. Il programmatore dovrà avere almeno le seguenti caratteristiche: 4 programmi con
microirrigazione operativa in contemporanea agli altri, 8 partenze giornaliere per programma, partenza ritardata fra
le stazioni programmabile da 1’ a 9h-Water Budget 0-300, programmazione per cicli-Tempi di irrigazione 1
minuto/12 ore, avvio pompa o MV programmabile per stazione, sospensione pioggia programmabile. Funzione
diagnostica e test con rilevazione corto circuito, avvio fino a 2 elettrovalvole 24V più MV in contemporanea,
interfacciabile con sistema di gestione computerizzato.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm - Ditta incaricata:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto - 
Magnitudo del rischio: 31 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 11/12/2013 al: 11/12/2013 - 
          700.02.02.012 - Modulo di espansione 8 stazioni per programmatore modulare.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm - Ditta incaricata:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto - 
Magnitudo del rischio: 31 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 11/12/2013 al: 11/12/2013 - 
          700.02.02.015 - Irrigatore bubbler autocompensante ad allagamento, portata 4 lt/min, cerchio intero, attacco
1/2” F.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo
è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5 - Ditta
incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
-  Magnitudo del rischio: 31 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 11/12/2013 al: 11/12/2013 - 
          700.02.02.016 - Provvista e posa in opera di pompa monoblocco multistadio sommergibile in acciaio
inossidabile al nichel cromo con girante in acciaio. Parte idraulica in basso e motore in alto, doppia tenuta
sull’albero con interposta camera d’olio. Filtro in aspirazione 2 mm. Applicazioni domestiche, civili, industriali e
impianti d’irrigazione (anche con acqua piovana. Max temperatura dell’acqua 35°C.  Min profondità d’immersione
100 mm. Massima profondità d’immersione 80 m con adeguamento cavo. Min diametro del pozzo 132 mm. Motore
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monofase 230V. Isolamento classe F. Protezione IP68. Compresa scatola di comando con condensatore. Potenza
2,0 kW. Portata 100 lt/min. 2900 RPM.
Resa in opera completa di attacco alla rete distribuzione idrica.
[Rif. cod. art. D.50]
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm - Ditta incaricata:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto - 
Magnitudo del rischio: 31 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 11/12/2013 al: 11/12/2013 - 
          700.02.02.017 - Provvista e posa in opera di pompa monoblocco multistadio sommergibile in acciaio
inossidabile al nichel cromo con girante in acciaio. Parte idraulica in basso e motore in alto, doppia tenuta
sull’albero con interposta camera d’olio. Filtro in aspirazione 2 mm. Applicazioni domestiche, civili, industriali e
impianti d’irrigazione (anche con acqua piovana. Max temperatura dell’acqua 35°C.  Min profondità d’immersione
100 mm. Massima profondità d’immersione 80 m con adeguamento cavo. Min diametro del pozzo 132 mm. Motore
monofase 230V. Isolamento classe F. Protezione IP68. Compresa scatola di comando con condensatore. Potenza
1,1 kW. Portata 100 lt/min. 2900 RPM.
Resa in opera completa di attacco alla rete distribuzione idrica.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm - Ditta incaricata:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto - 
Magnitudo del rischio: 31 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 11/12/2013 al: 11/12/2013 - 
          700.02.02.018 - Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di comando per pompa sommergibile in grado di
proteggere il sistema di alimentazione per sovraccarico o carico insufficiente. 
Il sistema di comando dovrà avere le seguenti caratteristiche:
 - Compatibile con pompe monofase sia di superficie che autoadescanti immersi in pozzi
 - spazio disponibile nel quadretto per alloggiamento condensatore della pompa
- Protezione anti-marcia a secco a doppia sonda (inferiore e superiore), ad un'unica sonda di livello inferiore con 15
minuti di ritardo per il riavvio, senza sonde con rilevazione funzionamento a secco e 15 minuti di ritardo per il riavvio
 - Relè elettronico di protezione anti-sovraccarico (con dispositivo di allarme in 7 sec.) e di sotto-carico (con
dispositivo di allarme in 3 sec.) con soglia regolabile da 0 a 18°
 - Controllo a distanza della pompa da un programmatore per l'irrigazione e da altri dispositivi di controllo
 - Controllo della portata delle pompe
 - Modalità operativa Automatica o Manuale
 - Dispositivo antibloccaggio con 1 sec. di funzionamento ogni 24 ore (in modalità Automatica)
 - Pulsante Reset per ripristino allarme
 - Indicatori luminosi per Voltaggio, funzionamento pompa, livello acqua minimo e  Allarme motore
 - Comandi con tensione <24V a garanzia di sicurezza per l'operatore
 - Connessione cavi ad alta protezione
 - Alimentazione 230V 50/60 Hz
 - Fluttuazioni elettriche consentite +/- 20%. Arresto oltre 30%
 - Corrente massima 18 Amp AC3
 - Tensione esercizio sonda 24V
 - Sensibilità sonda 9 Kohm
 - Connessione per il comando a distanza: contatto o tensione da 6 a 400 Vca/Vcc
 - Morsettiere 4 mmq
 - Protezione IP56
 - Temperatura di esercizio: da –10 a +55°C
 Fornito di 2 sonde e 2 cavi di collegamento per il montaggio del condensatore. Reso in opera compreso i
collegamenti alla rete elettrica e le opere di assistenza per il  montaggio secondo indicazioni.
[Rif. cod. art. D.48]
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm - Ditta incaricata:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto - 
Magnitudo del rischio: 10 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 11/12/2013 al: 11/12/2013 - 
          700.02.02.019 - Fornitura e calo a piè d’opera di cisterna in cemento armato da interro per acque da
irrigazione e potabili. Capacità 20.000 lt., compreso lapide di copertura carrabile in cemento armato corredata di
chiusino di ispezione. Peso kg. 15.000, dimensioni L2,50 - P3,41 - H2,90 m. Compreso altresì trasporto e calo a
piè di posa all’interno dello scavo.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm - Ditta incaricata:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto - 
Magnitudo del rischio: 24 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 12/12/2013 al: 12/12/2013 - 
          700.02.02.020 - Provvista e posa in opera di sensore per la pioggia con corpo in materiale plastico, supporto
regolabile in alluminio estensibile fino a 15 cm circa, range di intervento 3,2-20 mm, regolazione del tempo di
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assorbimento, utilizzabile con programmatori con uscite a corrente 24V o batteria 9V. Compreso cablaggio con
cavo 2x0,5 mmq.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm - Ditta incaricata:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto - 
Magnitudo del rischio: 31 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 12/12/2013 al: 12/12/2013 - 
          700.02.02.021 - Provvista e p.o. di ala gocciolante autocompensante, spaziatura tra i fori di cm 30 circa,
portata 4l/h, pressione di esercizio da 0,7 a 4,0 bar, diametro 16.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm - Ditta incaricata:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto - 
Magnitudo del rischio: 31 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 12/12/2013 al: 12/12/2013 - 
          700.02.02.022 - Provvista e p.o. di filtro in fibra di nylon con regolatore di pressione. Attacco 3/4” e 1” con
riduzione della pressione a 2 o 2,8 Bar. Massima pressione di esercizio 10 Bar - Filtraggio 75 Micron, 200 Mesh.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm - Ditta incaricata:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto - 
Magnitudo del rischio: 31 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 12/12/2013 al: 12/12/2013 - 
          700.02.02.023 - Provv. e p.o. di nipplo ridotto in polipropilene 1 1/2”x1 1/4”.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo
è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5 - Ditta
incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
-  Magnitudo del rischio: 31 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 12/12/2013 al: 12/12/2013 - 
          700.02.02.024 - Provv. e p.o. di riduzione maschio femmina in polipropilene 1 1/4” M x 1” F con guarnizioni a
tenuta idraulica.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo
è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5 - Ditta
incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
-  Magnitudo del rischio: 31 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 12/12/2013 al: 12/12/2013 - 
          700.02.02.025 - Provv. e p.o. di riduzione maschio femmina in polipropilene 2” M x 1 1/2” F con guarnizioni a
tenuta idraulica.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo
è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5 - Ditta
incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
-  Magnitudo del rischio: 31 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 12/12/2013 al: 12/12/2013 - 
          700.02.02.026 - Provv. e p.o. di raccordo maschio in polipropilene 63 x 2” con guarnizioni a tenuta idraulica.
DN 40, di 32,6, sp. 3,7 - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone
esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 31 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 13/12/2013 al: 13/12/2013 - 
          700.02.02.026 - Provv. e p.o. di raccordo maschio in polipropilene 63 x 2” con guarnizioni a tenuta idraulica.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo
è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5 - Ditta
incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
-  Magnitudo del rischio: 31 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 13/12/2013 al: 13/12/2013 - 
          700.02.02.027 - Provv. e p.o. di raccordo a T con derivazione femmina a compressione in polipropilene 40x1
1/4” Fx40 con guarnizioni a tenuta idraulica.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo
è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5 - Ditta
incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
-  Magnitudo del rischio: 31 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 13/12/2013 al: 13/12/2013 - 
          700.02.02.028 - Provv. e p.o. di raccordo a T con derivazione femmina a compressione in polipropilene 63x2”
Fx63 con guarnizioni a tenuta idraulica.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo
è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5 - Ditta
incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
-  Magnitudo del rischio: 31 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 13/12/2013 al: 13/12/2013 - 
          700.02.02.029 - Provv. e p.o. di VALVOLA A SFERA con bocchettone a tre pezzi con O-Ring 1” FF.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo
è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5 - Ditta
incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
-  Magnitudo del rischio: 31 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 13/12/2013 al: 13/12/2013 - 
          PR.P29.036.005 - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003: strato esterno in
polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X
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Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5 - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro:
Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 49 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 13/12/2013 al: 13/12/2013
- 
          PR.P29.036.015 - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003: strato esterno in
polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo
è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5 - Ditta
incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
-  Magnitudo del rischio: 49 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 13/12/2013 al: 13/12/2013 - 
     1.21 - REALIZZAZIONE PARAPETTO FONTANA IN VETRO STRUTTURALE    -     Dal: 04/11/2013 al: 21/02/2014
durata gg. effettivi di lavoro: 76
     (Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa)
          01.E04.004.002 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso
preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona
di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 18 -  Durata gg.: 2 -  Dal: 17/02/2014 al:
18/02/2014 - 
          700.02.00.003 - Provv. e p.o. di parapetto in vetro strutturale composto da n. 2 lastre in vetro stratificato
temperato extrachiaro sp. 10 mm con interposto laminato plastico PVB colorato (a scelta della D.L.) sp. 1,52 mm.
Dimensione della singola lastra 500x1200 mm. Compresa guida ad U in acciaio inox 500x200x22 mm gettata al
centro del muretto in cls di sostegno al parapetto stesso. Per ogni singola lastra in vetro.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona
di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 9 -  Durata gg.: 3 -  Dal: 19/02/2014 al:
21/02/2014 - 
     1.22 - CAPTAZIONE ACQUE DI FALDA (POZZO)    -     Dal: 04/11/2013 al: 05/02/2014 durata gg. effettivi di lavoro:
64
     (Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa)
          290.01.002.003 - PERFORAZIONE con metodo a rotazione, con circolazione diretta di fanghi e acqua chiara :
da d. 312 mm (d. 12'', 1/3) a d. 444,5 mm (d. 17'', 1/2) - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 33 -  Durata gg.: 1 -  Dal:
02/01/2014 al: 02/01/2014 - 
          290.03.003.001 - SPURGO DEL POZZO (escluso installazioni air lift da conteggiare a parte):
con motocompressore e doppia colonna - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona
di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 6 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 02/01/2014 al:
02/01/2014 - 
          700.02.02.033 - Trasporto, allestimento e smobilitazione del cantiere.  [Rif. Cod. A.1]
diametro 50mm - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone
esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 25 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 02/01/2014 al: 02/01/2014 - 
          700.02.02.037 - Installazione e smantellamento di impianto di sollevamento da conteggiare a parte con
elettropompa sommersa con gruppo elettrogeno.  [Rif. Cod. A.8]
dim. 750x750, telaio dim. 900x900xh80 (202 kg) (s.m. = 40x40 cm) - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde
e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 49 -  Durata gg.:
1 -  Dal: 02/01/2014 al: 02/01/2014 - 
          700.02.02.040 - Fornitura e posa tubi di rivestimento PVC atossico diametro 180 mm  [Rif. Cod. C.1.2]
da d. 312 mm (d. 12'', 1/3) a d. 444,5 mm (d. 17'', 1/2) - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 32 -  Durata gg.: 1 -  Dal:
03/01/2014 al: 03/01/2014 - 
          700.02.02.041 - Fornitura e posa filtri a finestrature passanti  in PVC  diametro 180 mm  [Rif. Cod. C.2.2]
da d. 312 mm (d. 12'', 1/3) a d. 444,5 mm (d. 17'', 1/2) - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 32 -  Durata gg.: 1 -  Dal:
03/01/2014 al: 03/01/2014 - 
          700.02.02.046 - Riempimento tra colonna e perforo con argilla montmorillonitica  [Rif. Cod. C.8]
da d. 312 mm (d. 12'', 1/3) a d. 444,5 mm (d. 17'', 1/2) - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 25 -  Durata gg.: 1 -  Dal:
03/01/2014 al: 03/01/2014 - 
          700.02.02.047 - Allestimento sistema di spurgo  [Rif. Cod. C.10]
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da d. 312 mm (d. 12'', 1/3) a d. 444,5 mm (d. 17'', 1/2) - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 10 -  Durata gg.: 1 -  Dal:
03/01/2014 al: 03/01/2014 - 
          271.05.001.005 - POZZETTO PREFABBRICATO in cls, senza fondo e lapide, per derivazione e di linea,
compreso letto di posa su sabbia spessore 10 cm, rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 10 cm, calo
eseguito con mezzi meccanici; escluso: chiusino, lapide o soletta di copertura:
dim. int. 80x80x86h cm - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone
esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 14 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 07/01/2014 al: 07/01/2014 - 
          272.05.004.008 - CHIUSINO c.s. classe D resistenza 400 kN:
dim. 750x750, telaio dim. 900x900xh80 (202 kg) (s.m. = 40x40 cm) - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde
e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 33 -  Durata gg.:
1 -  Dal: 07/01/2014 al: 07/01/2014 - 
          700.02.02.043 - Completamento testa pozzo con flangia e controflangia in PVC.  [Rif. Cod. C.4]
dim. 750x750, telaio dim. 900x900xh80 (202 kg) (s.m. = 40x40 cm) - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde
e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 33 -  Durata gg.:
1 -  Dal: 07/01/2014 al: 07/01/2014 - 
          700.02.02.044 - Fornitura e posa in opera di ghiaietto di drenaggio  [Rif. Cod. C.6]
da d. 312 mm (d. 12'', 1/3) a d. 444,5 mm (d. 17'', 1/2) - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 25 -  Durata gg.: 1 -  Dal:
07/01/2014 al: 07/01/2014 - 
          700.02.02.035 - Allontanamento dei materiali di risulta e ripristino luoghi.  [Rif. Cod. A.4]
diametro 50mm - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone
esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 53 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 08/01/2014 al: 08/01/2014 - 
          700.02.02.038 - PROVA DI PORTATA eseguita mediante elettropompa sommersa con portata e prevalenza
soddisfacenti le richieste della DDLL, eseguita a gradini di portata variabile con minimo di quattro gradini per
minimo 1 ora ciascuno e comunque fino a stabilizzazione del livello per ogni gradino di portata, compreso: idoneo
gruppo elettrogeno e la presenza di un tecnico per l'assistenza ai motori; rilevamento dei dati, elaborazione dei dati
e redazione di una relazione comprensiva di grafici a firma di un geologo abilitato.  [Rif. Cod. A.9]
dim. 750x750, telaio dim. 900x900xh80 (202 kg) (s.m. = 40x40 cm) - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde
e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 10 -  Durata gg.:
1 -  Dal: 08/01/2014 al: 08/01/2014 - 
          700.02.02.050 - Fornitura e posa in opera di contatore a turbina calibro 1-1/4” con getto multiplo e quadrante
asciutto (ruotismi e totalizzatore), adatto all’impiego anche in presenza di acque incrostanti, non perfettamente
pulite e contenenti sabbia in sospensione. Il contatore dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:
- Portata oraria max 12 mc/h;
- Portata oraria nominale 6 mc/h;
- Portata di transizione (classe B e C) 480 e 90 l/h;
- Portata tr. minima (classe B e C) 120 e 60 l/h;
- Pressione max di esercizio 10 bar;
- Lettura minima 0,1 l;
- Lettura max 99.999 mc;
- Lunghezza con raccordi ~378 mm;
- Lunghezza senza raccordi ~260 mm.
  [Rif. Cod. Uff. Geologia]
con motocompressore e doppia colonna - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona
di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 49 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 08/01/2014 al:
08/01/2014 - 

Scelte progettuali e organizzative delle lavorazioni

   ( 1 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 2 ) Da concordare con
il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 3 ) Da concordare con il Direttore tecnico di
cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 4 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P.
della Capocommessa,   ( 5 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,  
( 6 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 7 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 8 ) Da concordare con il Direttore tecnico di
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Scelte progettuali e organizzative delle lavorazioni

cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 9 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P.
della Capocommessa,   ( 10 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa, 
 ( 11 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 12 ) Da concordare
con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 13 ) Da concordare con il Direttore tecnico
di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 14 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P.
della Capocommessa,   ( 15 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa, 
 ( 16 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 17 ) Da concordare
con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 18 ) Da concordare con il Direttore tecnico
di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 19 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P.
della Capocommessa,   ( 20 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa, 
 ( 21 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 22 ) Da concordare
con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 23 ) Da concordare con il Direttore tecnico
di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 24 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P.
della Capocommessa,   ( 25 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa, 
 ( 26 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 27 ) Da concordare
con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 28 ) Da concordare con il Direttore tecnico
di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 29 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P.
della Capocommessa,   ( 30 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa, 
 ( 31 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 32 ) Da concordare
con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 33 ) Da concordare con il Direttore tecnico
di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 34 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P.
della Capocommessa,   ( 35 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa, 
 ( 36 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 37 ) Da concordare
con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 38 ) Da concordare con il Direttore tecnico
di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 39 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P.
della Capocommessa,   ( 40 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa, 
 ( 41 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 42 ) Da concordare
con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 43 ) Da concordare con il Direttore tecnico
di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 44 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P.
della Capocommessa,   ( 45 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa, 
 ( 46 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 47 ) Da concordare
con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 48 ) Da concordare con il Direttore tecnico
di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 49 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P.
della Capocommessa,   ( 50 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa, 
 ( 51 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 52 ) Da concordare
con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 53 ) Da concordare con il Direttore tecnico
di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 54 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P.
della Capocommessa,   ( 55 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa, 
 ( 56 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 57 ) Da concordare
con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 58 ) Da concordare con il Direttore tecnico
di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 59 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P.
della Capocommessa,   ( 60 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa, 
 ( 61 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 62 ) Da concordare
con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 63 ) Da concordare con il Direttore tecnico
di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 64 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P.
della Capocommessa,   ( 65 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa, 
 ( 66 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 67 ) Da concordare
con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 68 ) Da concordare con il Direttore tecnico
di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 69 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P.
della Capocommessa,   ( 70 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa, 
 ( 71 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 72 ) Da concordare
con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 73 ) Da concordare con il Direttore tecnico
di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 74 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P.
della Capocommessa,   ( 75 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa, 
 ( 76 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 77 ) Da concordare
con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 78 ) Da concordare con il Direttore tecnico
di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 79 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P.
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della Capocommessa,   ( 80 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa, 
 ( 81 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 82 ) Da concordare
con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 83 ) Da concordare con il Direttore tecnico
di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 84 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P.
della Capocommessa,   ( 85 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa, 
 ( 86 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 87 ) Da concordare
con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 88 ) Da concordare con il Direttore tecnico
di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 89 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P.
della Capocommessa,   ( 90 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa, 
 ( 91 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 92 ) Da concordare
con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 93 ) Da concordare con il Direttore tecnico
di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 94 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P.
della Capocommessa,   ( 95 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa, 
 ( 96 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 97 ) Da concordare
con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 98 ) Da concordare con il Direttore tecnico
di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 99 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P.
della Capocommessa,   ( 100 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa,   ( 101 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   (
102 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 103 ) Da concordare
con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 104 ) Da concordare con il Direttore tecnico
di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 105 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il
R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 106 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa,   ( 107 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   (
108 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 109 ) Da concordare
con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 110 ) Da concordare con il Direttore tecnico
di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 111 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il
R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 112 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa,   ( 113 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   (
114 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 115 ) Da concordare
con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 116 ) Da concordare con il Direttore tecnico
di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 117 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il
R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 118 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa,   ( 119 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   (
120 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 121 ) Da concordare
con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 122 ) Da concordare con il Direttore tecnico
di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 123 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il
R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 124 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa,   ( 125 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   (
126 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 127 ) Da concordare
con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 128 ) Da concordare con il Direttore tecnico
di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 129 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il
R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 130 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa,   ( 131 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   (
132 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 133 ) Da concordare
con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 134 ) Da concordare con il Direttore tecnico
di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 135 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il
R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 136 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa,   ( 137 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   (
138 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 139 ) Da concordare
con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 140 ) Da concordare con il Direttore tecnico
di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 141 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il
R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 142 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa,   ( 143 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   (
144 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 145 ) Da concordare
con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,
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Procedure complementari e di dettaglio delle lavorazioni
   ( 1 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal
Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 2 ) Le
procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico
e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 3 ) Le procedure
complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal
R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 4 ) Le procedure complementari e
di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della
Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 5 ) Le procedure complementari e di dettaglio
sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa
durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 6 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da
eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima
Riunione di Coordinamento,   ( 7 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno
esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di
Coordinamento,   ( 8 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al
CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 9 )
Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore
tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 10 ) Le procedure
complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal
R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 11 ) Le procedure complementari e
di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della
Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 12 ) Le procedure complementari e di dettaglio
sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa
durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 13 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da
eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima
Riunione di Coordinamento,   ( 14 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire
saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di
Coordinamento,   ( 15 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate
al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   (
16 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore
tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 17 ) Le procedure
complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal
R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 18 ) Le procedure complementari e
di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della
Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 19 ) Le procedure complementari e di dettaglio
sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa
durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 20 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da
eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima
Riunione di Coordinamento,   ( 21 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire
saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di
Coordinamento,   ( 22 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate
al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   (
23 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore
tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 24 ) Le procedure
complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal
R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 25 ) Le procedure complementari e
di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della
Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 26 ) Le procedure complementari e di dettaglio
sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa
durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 27 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da
eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima
Riunione di Coordinamento,   ( 28 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire
saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di
Coordinamento,   ( 29 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate
al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   (
30 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore
tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 31 ) Le procedure
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complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal
R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 32 ) Le procedure complementari e
di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della
Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 33 ) Le procedure complementari e di dettaglio
sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa
durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 34 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da
eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima
Riunione di Coordinamento,   ( 35 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire
saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di
Coordinamento,   ( 36 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate
al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   (
37 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore
tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 38 ) Le procedure
complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal
R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 39 ) Le procedure complementari e
di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della
Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 40 ) Le procedure complementari e di dettaglio
sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa
durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 41 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da
eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima
Riunione di Coordinamento,   ( 42 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire
saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di
Coordinamento,   ( 43 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate
al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   (
44 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore
tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 45 ) Le procedure
complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal
R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 46 ) Le procedure complementari e
di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della
Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 47 ) Le procedure complementari e di dettaglio
sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa
durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 48 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da
eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima
Riunione di Coordinamento,   ( 49 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire
saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di
Coordinamento,   ( 50 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate
al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   (
51 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore
tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 52 ) Le procedure
complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal
R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 53 ) Le procedure complementari e
di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della
Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 54 ) Le procedure complementari e di dettaglio
sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa
durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 55 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da
eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima
Riunione di Coordinamento,   ( 56 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire
saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di
Coordinamento,   ( 57 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate
al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   (
58 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore
tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 59 ) Le procedure
complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal
R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 60 ) Le procedure complementari e
di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della
Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 61 ) Le procedure complementari e di dettaglio
sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa
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durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 62 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da
eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima
Riunione di Coordinamento,   ( 63 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire
saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di
Coordinamento,   ( 64 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate
al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   (
65 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore
tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 66 ) Le procedure
complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal
R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 67 ) Le procedure complementari e
di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della
Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 68 ) Le procedure complementari e di dettaglio
sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa
durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 69 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da
eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima
Riunione di Coordinamento,   ( 70 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire
saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di
Coordinamento,   ( 71 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate
al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   (
72 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore
tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 73 ) Le procedure
complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal
R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 74 ) Le procedure complementari e
di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della
Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 75 ) Le procedure complementari e di dettaglio
sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa
durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 76 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da
eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima
Riunione di Coordinamento,   ( 77 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire
saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di
Coordinamento,   ( 78 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate
al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   (
79 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore
tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 80 ) Le procedure
complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal
R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 81 ) Le procedure complementari e
di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della
Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 82 ) Le procedure complementari e di dettaglio
sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa
durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 83 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da
eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima
Riunione di Coordinamento,   ( 84 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire
saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di
Coordinamento,   ( 85 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate
al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   (
86 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore
tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 87 ) Le procedure
complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal
R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 88 ) Le procedure complementari e
di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della
Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 89 ) Le procedure complementari e di dettaglio
sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa
durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 90 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da
eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima
Riunione di Coordinamento,   ( 91 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire
saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di
Coordinamento,   ( 92 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate
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al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   (
93 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore
tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 94 ) Le procedure
complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal
R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 95 ) Le procedure complementari e
di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della
Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 96 ) Le procedure complementari e di dettaglio
sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa
durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 97 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da
eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima
Riunione di Coordinamento,   ( 98 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire
saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di
Coordinamento,   ( 99 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate
al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   (
100 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal
Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 101 ) Le
procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico
e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 102 ) Le procedure
complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal
R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 103 ) Le procedure complementari
e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della
Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 104 ) Le procedure complementari e di dettaglio
sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa
durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 105 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni
da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima
Riunione di Coordinamento,   ( 106 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire
saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di
Coordinamento,   ( 107 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate
al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   (
108 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal
Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 109 ) Le
procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico
e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 110 ) Le procedure
complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal
R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 111 ) Le procedure complementari
e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della
Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 112 ) Le procedure complementari e di dettaglio
sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa
durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 113 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni
da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima
Riunione di Coordinamento,   ( 114 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire
saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di
Coordinamento,   ( 115 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate
al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   (
116 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal
Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 117 ) Le
procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico
e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 118 ) Le procedure
complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal
R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 119 ) Le procedure complementari
e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della
Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 120 ) Le procedure complementari e di dettaglio
sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa
durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 121 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni
da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima
Riunione di Coordinamento,   ( 122 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire
saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di
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Coordinamento,   ( 123 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate
al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   (
124 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal
Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 125 ) Le
procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico
e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 126 ) Le procedure
complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal
R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 127 ) Le procedure complementari
e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della
Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 128 ) Le procedure complementari e di dettaglio
sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa
durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 129 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni
da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima
Riunione di Coordinamento,   ( 130 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire
saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di
Coordinamento,   ( 131 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate
al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   (
132 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal
Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 133 ) Le
procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico
e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 134 ) Le procedure
complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal
R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 135 ) Le procedure complementari
e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della
Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 136 ) Le procedure complementari e di dettaglio
sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa
durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 137 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni
da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima
Riunione di Coordinamento,   ( 138 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire
saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di
Coordinamento,   ( 139 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate
al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   (
140 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal
Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 141 ) Le
procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico
e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 142 ) Le procedure
complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal
R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 143 ) Le procedure complementari
e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della
Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 144 ) Le procedure complementari e di dettaglio
sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa
durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 145 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni
da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima
Riunione di Coordinamento,   ( 146 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire
saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di
Coordinamento,   ( 147 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate
al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   (
148 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal
Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 149 ) Le
procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico
e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 150 ) Le procedure
complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal
R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 151 ) Le procedure complementari
e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della
Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 152 ) Le procedure complementari e di dettaglio
sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa
durante la prima Riunione di Coordinamento,   ( 153 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni
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da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima
Riunione di Coordinamento,   ( 154 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire
saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di
Coordinamento,   ( 155 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate
al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,   (
156 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal
Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,

Normative di riferimento

   ( 1 ) TESTO UNICO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO - D.Lgs. 3 agosto 2009 , n. 106 - Disposizioni integrative e
correttive del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.,   ( 2 )
Circolare 13/82,   ( 3 ) Circolare 15/80,   ( 4 ) D  P  R      n° 459  del 24/07/1996  Regolamento per l'attuazione delle
direttive 89/392/CEE, 91/368, 93/44 e 93/68 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative alle macchine.,   ( 5 ) Circolare Ministero dei Lavori 12/9/84,   ( 6 ) Legge   n° 10  del 09/01/1991  Norme per
l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.,   ( 7 ) Legge  n° 46  del 05/03/1990  Norme per la sicurezza degli impianti.,
  ( 8 ) Norme CEI 64-8,   ( 9 ) D  P  R      n° 547  del 27/04/1955  Norme per la prevenzione degli infortuni. (Abrogato
dal D.Lgs 9 aprile 2008, n.81),   ( 10 ) D  P  R     n° 164  del 07/01/1956  Norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro nelle costruzioni. (Abrogato dal D.Lgs 9 aprile 2008, n.81),   ( 11 ) D Lgs   n° 626  del 19/09/1994  (Abrogato
dal D.Lgs 9 aprile 2008, n.81),   ( 12 ) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del 01/03/1991 Limiti
massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.,   ( 13 ) D  P  R      n° 303  del
19/03/1956  Norme generali per l'igiene del lavoro (Abrogato dal D.Lgs 9 aprile 2008, n.81, fatta eccezione
dell'articolo 64),   ( 14 ) D Lgs   n° 277  del 15/08/1991  (Abrogato dal D.Lgs 9 aprile 2008, n.81),   ( 15 ) D P R  n°
320/56,

Riepilogo delle Attrezzature e delle sostanze utilizzate

ALTRE ATTREZZATURE
   ( 1 ) Elementi strutturali prefabbricati,   ( 2 ) Compattatore a scoppio,   ( 3 ) Terna,   ( 4 ) Sega a disco,   ( 5 ) Tubi in
acciaio,   ( 6 ) Pompa elettrica o a combustibile liquido, di qualsiasi genere,   ( 7 ) Trivella,   ( 8 ) Cavi elettrici, prese,
raccordi,   ( 9 ) Gru di qualsiasi dimensione e portata,   ( 10 ) Automezzi,   ( 11 ) Martello, mazza, piccone, pala o
badile o altra attrezzatura per battere o scavare,   ( 12 ) Vibrofinitrice per lavori stradali,   ( 13 ) Masselli in cls,   ( 14 )
Grader,   ( 15 ) Rullo compressore,   ( 16 ) Autocarri,   ( 17 ) Sparachiodi,   ( 18 ) Cavi in acciaio,   ( 19 ) Pala
meccanica,   ( 20 ) Perforatore,   ( 21 ) Trivella carotatrice,   ( 22 ) Tagliasfalto a disco o martello,   ( 23 ) Scarificatore
meccanico,   ( 24 ) Motosega,   ( 25 ) Sega,   ( 26 ) Serramenti,   ( 27 ) Pittura e vernice,   ( 28 ) Pesticidi, concimi
chimici,   ( 29 ) Pompa ad immersione,   ( 30 ) Gasolio,   ( 31 ) Gruppo elettrogeno,   ( 32 ) Tubi in polietilene,   ( 33 )
Motozappa,   ( 34 ) Additivi chimici, collanti,  resine o solventi,   ( 35 ) Filiera,   ( 36 ) Tagliatubi,   ( 37 ) Ponti su
cavalletti,   ( 38 ) Fiamma ossidrica,   ( 39 ) Betoniera a bicchiere,   ( 40 ) Centrale di betonaggio,   ( 41 ) Ferro tondo, 
 ( 42 ) Funi,   ( 43 ) Macchine per la lavorazione del ferro,   ( 44 ) Pannelli metallici per opere di carpenteria,   ( 45 )
Puntelli,   ( 46 ) Componenti vari di carpenteria metallica,   ( 47 ) Attrezzi per il taglio,   ( 48 ) Scale a mano di
qualsiasi genere,   ( 49 ) Legname per carpenterie,   ( 50 ) Gru fissa o su binario,   ( 51 ) Carrello elevatore,   ( 52 )
Carriola,   ( 53 ) Compressore,   ( 54 ) Martello demolitore,   ( 55 ) Ponteggi,   ( 56 ) Trabattelli,   ( 57 ) Attrezzi generici
di utilizzo manuale,   ( 58 ) Escavatore,   ( 59 ) Sega angolare,   ( 60 ) Scale o piccoli ponteggi anche su ruote,   ( 61 )
Gruppo ossiacetilenico,   ( 62 ) Sistemi di imbragatura,   ( 63 ) Saldatrice di qualsiasi tipo,   ( 64 ) Automezzi per il
trasporto di prefabbricati,   ( 65 ) Bobcat,   ( 66 ) Malta,   ( 67 ) Piccone, pala o badile o altra attrezzatura per battere e
scavare,   ( 68 ) Trapani speciali o avvitatrici,   ( 69 ) Flessibile,   ( 70 ) Autogru,   ( 71 ) Armature preconfezionate,   (
72 ) Calcestruzzo ,   ( 73 ) Acciaio per orditure ad aderenza migliorata,   ( 74 ) Vibratori per calcestruzzo,   ( 75 )
Pompa per calcestruzzo,   ( 76 ) Autobetoniera,

Riepilogo dei Rischi per utilizzo di attrezzature e sostanze utilizzate
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Riepilogo dei Rischi per utilizzo di attrezzature e sostanze utilizzate

   ( 1 ) Contusioni o abrasioni generiche - Gravità: 1  Frequenza: 3,   ( 2 ) Caduta del personale dal trabattello -
Gravità: 2  Frequenza: 2,   ( 3 ) Caduta dal ponteggio - Gravità: 3  Frequenza: 3,   ( 4 ) Caduta di materiali dall'alto -
Gravità: 1  Frequenza: 3,   ( 5 ) Ribaltamento del ponte su ruote - Gravità: 2  Frequenza: 2,   ( 6 ) Ipoacusia da rumore
- Gravità: 2  Frequenza: 3,   ( 7 ) Vibrazione da macchina operatrice - Gravità: 2  Frequenza: 2,   ( 8 ) Inalazione di 
fumi - Gravità: 3  Frequenza: 1,   ( 9 ) Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non
visibili - Gravità: 3  Frequenza: 1,   ( 10 ) Scoppio del serbatoio del compressore o delle tubazioni. - Gravità: 3 
Frequenza: 1,   ( 11 ) Lombalgie dovute agli sforzi - Gravità: 2  Frequenza: 3,   ( 12 ) Contusioni, abrasioni e lesioni
dovute a scontri con altre macchine, contro ostacoli o persone - Gravità: 2  Frequenza: 2,   ( 13 ) Ribaltamento
dell'elevatore - Gravità: 2  Frequenza: 2,   ( 14 ) Messa in moto accidentale - Gravità: 1  Frequenza: 1,   ( 15 ) Discesa
libera del carico - Gravità: 1  Frequenza: 2,   ( 16 ) Rischio di schiacciamento - Gravità: 3  Frequenza: 2,   ( 17 )
Rischio di cesoiamento - Gravità: 2  Frequenza: 2,   ( 18 ) Cedimento del terreno - Gravità: 3  Frequenza: 1,   ( 19 )
Contatto con linee elettriche aeree - Gravità: 3  Frequenza: 1,   ( 20 ) Caduta del personale dalla macchina - Gravità:
2  Frequenza: 1,   ( 21 ) Caduta materiale da scale o da armature - Gravità: 1  Frequenza: 3,   ( 22 ) Caduta del
personale dalle scale - Gravità: 3  Frequenza: 2,   ( 23 ) Tagli - Gravità: 1  Frequenza: 3,   ( 24 ) Contusioni, abrasioni
e schiacciamenti delle mani e dei piedi - Gravità: 2  Frequenza: 3,   ( 25 ) Caduta dall'alto di materiali - Gravità: 2 
Frequenza: 3,   ( 26 ) Caduta di materiali - Gravità: 1  Frequenza: 3,   ( 27 ) Caduta del personale - Gravità: 3 
Frequenza: 1,   ( 28 ) Elettrocuzione per l'uso di macchine  o attrezzi - Gravità: 3  Frequenza: 1,   ( 29 ) Contatto con
ingranaggi macchine operatrici - Gravità: 2  Frequenza: 2,   ( 30 ) Azionamenti accidentali - Gravità: 2  Frequenza: 2,  
( 31 ) Rottura delle funi di imbracatura - Gravità: 1  Frequenza: 1,   ( 32 ) Punture e ferite  ai piedi  da spezzoni di
tondino per orditura - Gravità: 1  Frequenza: 3,   ( 33 ) Lesioni alle mani - Gravità: 2  Frequenza: 3,   ( 34 ) Caduta di
materiale dall'attrezzatura - Gravità: 1  Frequenza: 3,   ( 35 ) Tranciamento delle mani - Gravità: 2  Frequenza: 1,   ( 36
) Ribaltamento betoniera - Gravità: 3  Frequenza: 1,   ( 37 ) Investimento da parte di mezzi meccanici - Gravità: 3 
Frequenza: 1,   ( 38 ) Caduta dell'addetto alla pulizia della macchina - Gravità: 2  Frequenza: 1,   ( 39 ) Rischio di
presa e trascinamento - Gravità: 2  Frequenza: 1,   ( 40 ) Caduta del personale addetto alla pompa per cls - Gravità:
2  Frequenza: 1,   ( 41 ) Irritazioni epidermiche o allergiche alle mani - Gravità: 2  Frequenza: 3,   ( 42 ) Contusioni e
abrasioni per cedimento del carico - Gravità: 1  Frequenza: 3,   ( 43 ) Punture e ferite ai piedi - Gravità: 1  Frequenza:
1,   ( 44 ) Caduta accidentale materiale - Gravità: 2  Frequenza: 3,   ( 45 ) Ribaltamento autogru - Gravità: 3 
Frequenza: 1,   ( 46 ) Incendio - Gravità: 3  Frequenza: 1,   ( 47 ) Danni agli occhi - Gravità: 2  Frequenza: 2,   ( 48 )
Contatto con le attrezzature - Gravità: 1  Frequenza: 3,   ( 49 ) Danni agli occhi dovuti alla malta - Gravità: 1 
Frequenza: 2,   ( 50 ) Ribaltamento macchine - Gravità: 3  Frequenza: 1,   ( 51 ) Caduta del carico durante il trasporto
- Gravità: 1  Frequenza: 1,   ( 52 ) Irritazione degli occhi - Gravità: 1  Frequenza: 3,   ( 53 ) Sganciamento del carico -
Gravità: 1  Frequenza: 1,   ( 54 ) Esplosioni di bombole - Gravità: 3  Frequenza: 1,   ( 55 ) Caduta dall'alto di persone -
Gravità: 3  Frequenza: 1,   ( 56 ) Tagli alle mani - Gravità: 1  Frequenza: 3,   ( 57 ) Irritazione delle vie respiratorie -
Gravità: 1  Frequenza: 3,   ( 58 ) Cedimenti di macchine ed attrezzature - Gravità: 1  Frequenza: 1,   ( 59 )
Ribaltamento pala meccanica - Gravità: 3  Frequenza: 1,   ( 60 ) Ferite per uso pistola sparachiodi - Gravità: 1 
Frequenza: 2,   ( 61 ) Ribaltamenti del carico - Gravità: 2  Frequenza: 2,   ( 62 ) Vibrazioni - Gravità: 2  Frequenza: 2,   (
63 ) Movimentazione manuale dei carichi - Gravità: 2  Frequenza: 3,   ( 64 ) Inalazione e contatto con sostanze
dannose - Gravità: 2  Frequenza: 2,   ( 65 ) Investimento - Gravità: 3  Frequenza: 2,   ( 66 ) Rischio di collisione -
Gravità: 3  Frequenza: 1,   ( 67 ) Elettrocuzione per contatto con cavi elettrici - Gravità: 3  Frequenza: 1,   ( 68 ) Caduta
di materiale residuo - Gravità: 1  Frequenza: 1,   ( 69 ) Elettrocuzione generica - Gravità: 3  Frequenza: 1,   ( 70 )
Investimento da parte di un getto d'acqua - Gravità: 1  Frequenza: 1,   ( 71 ) Ribaltamento di materiale accatastato -
Gravità: 2  Frequenza: 2,   ( 72 ) Investimenti in partenza e in arrivo dei carichi - Gravità: 2  Frequenza: 3,   ( 73 )
Caduta del materiale sollevato - Gravità: 1  Frequenza: 3,   ( 74 ) Esplosioni di serbatoi - Gravità: 3  Frequenza: 1,   (
75 ) Caduta dal ponte su cavalletto - Gravità: 2  Frequenza: 2,   ( 76 ) Proiezioni di schegge sugli occhi - Gravità: 2 
Frequenza: 1,   ( 77 ) Contatto accidentale con la motozappa - Gravità: 2  Frequenza: 1,   ( 78 ) Elettrocuzione -
Gravità: 3  Frequenza: 1,   ( 79 ) Lesioni da schegge - Gravità: 1  Frequenza: 3,   ( 80 ) Rischio di schiacciamento -
Gravità: 3  Frequenza: 2,   ( 81 ) Irritazioni epidermiche o allergiche alle mani - Gravità: 2  Frequenza: 3,

Riepilogo dei Rischi per la realizzazione delle lavorazioni

   ( 1 ) Caduta del carico durante il trasporto - Gravità: 1  Frequenza: 1,   ( 2 ) Lombalgie dovute agli sforzi - Gravità: 2 
Frequenza: 3,   ( 3 ) Caduta dall'alto di materiali - Gravità: 2  Frequenza: 3,   ( 4 ) Caduta del personale - Gravità: 3 
Frequenza: 1,   ( 5 ) Contusioni o abrasioni generiche - Gravità: 1  Frequenza: 3,   ( 6 ) Contusioni, abrasioni e
schiacciamenti delle mani e dei piedi - Gravità: 2  Frequenza: 3,   ( 7 ) Investimento da parte di mezzi meccanici -
Gravità: 3  Frequenza: 1,   ( 8 ) Caduta dall'alto di persone - Gravità: 3  Frequenza: 1,   ( 9 ) Presenza di agenti fisici e
chimici nocivi - Gravità: 3  Frequenza: 1,   ( 10 ) Incendio - Gravità: 3  Frequenza: 1,   ( 11 ) Bruciature - Gravità: 1 
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Riepilogo dei Rischi per la realizzazione delle lavorazioni

Frequenza: 3,   ( 12 ) Caduta nell'area dello scavo - Gravità: 2  Frequenza: 2,   ( 13 ) Caduta nella zona dello scavo -
Gravità: 2  Frequenza: 1,   ( 14 ) Cedimenti di macchine ed attrezzature - Gravità: 1  Frequenza: 1,   ( 15 ) Ipoacusia
da rumore - Gravità: 2  Frequenza: 3,   ( 16 ) Inalazione di  fumi - Gravità: 3  Frequenza: 1,

Sommario dei lavoratori per gruppo omogeneo della fase con rischi, indici di attenzione, principali misure di
prevenzione e DPI

Gruppo omogeneo: MURATORE POLIVALENTE

DPI del gruppo omogeneo
   ( 1 ) CASCO,   ( 2 ) CALZATURE DI SICUREZZA,   ( 3 ) GUANTI,   ( 4 ) OCCHIALI,   ( 5 ) PROTETTORE
AURICOLARE,   ( 6 ) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE,

Gruppo omogeneo: OPERAIO COMUNE POLIVALENTE

DPI del gruppo omogeneo
   ( 1 ) CASCO,   ( 2 ) CALZATURE DI SICUREZZA,   ( 3 ) GUANTI,   ( 4 ) OCCHIALI,   ( 5 ) MASCHERA PER LA
PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE,   ( 6 ) PROTETTORE AURICOLARE,

Gruppo omogeneo: AUTISTA AUTOCARRO

DPI del gruppo omogeneo
   ( 1 ) CALZATURE DI SICUREZZA,   ( 2 ) CASCO,   ( 3 ) GUANTI,   ( 4 ) INDUMENTI PROTETTIVI,

Gruppo omogeneo: CARPENTIERE

DPI del gruppo omogeneo
   ( 1 ) CALZATURE DI SICUREZZA,   ( 2 ) CASCO,   ( 3 ) GUANTI,   ( 4 ) OCCHIALI,   ( 5 ) PROTETTORE
AURICOLARE,

Gruppo omogeneo: MURATORE

DPI del gruppo omogeneo
   ( 1 ) CASCO,   ( 2 ) CALZATURE DI SICUREZZA,   ( 3 ) GUANTI,   ( 4 ) OCCHIALI,   ( 5 ) PROTETTORE
AURICOLARE,   ( 6 ) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE,

Gruppo omogeneo: CAPO SQUADRA (FONDAZIONI, STRUTTURA PIANI INTERRATI, STRUTTURA IN C.A.,
STRUTTURA DI COPERTURA
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DPI del gruppo omogeneo

   ( 1 ) CALZATURE DI SICUREZZA,   ( 2 ) CASCO,   ( 3 ) GUANTI,   ( 4 ) OCCHIALI,

Gruppo omogeneo: CAPO SQUADRA (OPERE ESTERNE)

DPI del gruppo omogeneo
   ( 1 ) CALZATURE DI SICUREZZA,   ( 2 ) CASCO,   ( 3 ) GUANTI,   ( 4 ) PROTETTORE AURICOLARE,   ( 5 )
SCHERMO,

Gruppo omogeneo: ASSISTENTE TECNICO DI CANTIERE (OPERE ESTERNE)

DPI del gruppo omogeneo
   ( 1 ) CALZATURE DI SICUREZZA,   ( 2 ) CASCO,   ( 3 ) GUANTI,

Gruppo omogeneo: ESCAVATORISTA

DPI del gruppo omogeneo
   ( 1 ) CALZATURE DI SICUREZZA,   ( 2 ) CASCO,   ( 3 ) GUANTI,   ( 4 ) INDUMENTI PROTETTIVI,   ( 5 )
PROTETTORE AURICOLARE,

Gruppo omogeneo: PAVIMENTISTA PREPARATORE FONDO

DPI del gruppo omogeneo
   ( 1 ) CASCO,   ( 2 ) CALZATURE DI SICUREZZA,   ( 3 ) GUANTI,

Gruppo omogeneo: AUTOGRU

DPI del gruppo omogeneo
   ( 1 ) CALZATURE DI SICUREZZA,   ( 2 ) CASCO,   ( 3 ) GUANTI,   ( 4 ) INDUMENTI PROTETTIVI,   ( 5 )
PROTETTORE AURICOLARE,

Gruppo omogeneo: CAPO SQUADRA (IMPIANTI)

DPI del gruppo omogeneo
   ( 1 ) CALZATURE DI SICUREZZA,   ( 2 ) CASCO,   ( 3 ) GUANTI,   ( 4 ) INDUMENTI PROTETTIVI,   ( 5 ) MASCHERA
PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE,   ( 6 ) OCCHIALI,   ( 7 ) PROTETTORE AURICOLARE,   ( 8 )
SCHERMO,
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Sommario dei lavoratori per gruppo omogeneo della fase con rischi, indici di attenzione, principali misure di
prevenzione e DPI

Gruppo omogeneo: OPERAIO COMUNE ASSISTENZA IMPIANTI

DPI del gruppo omogeneo
   ( 1 ) CALZATURE DI SICUREZZA,   ( 2 ) CASCO,   ( 3 ) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE,   ( 4 ) OCCHIALI,   ( 5 ) GUANTI,   ( 6 ) PROTETTORE AURICOLARE,

Gruppo omogeneo: POSATORE PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

DPI del gruppo omogeneo
   ( 1 ) CASCO,   ( 2 ) CALZATURE DI SICUREZZA,   ( 3 ) GUANTI,

Gruppo omogeneo: CAPO SQUADRA (OPERE DI FINITURA)

DPI del gruppo omogeneo
   ( 1 ) CALZATURE DI SICUREZZA,   ( 2 ) CASCO,   ( 3 ) GUANTI,   ( 4 ) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE
VIE RESPIRATORIE,   ( 5 ) OCCHIALI,   ( 6 ) PROTETTORE AURICOLARE,   ( 7 ) SCHERMO,

Gruppo omogeneo: DUMPERISTA

DPI del gruppo omogeneo
   ( 1 ) CALZATURE DI SICUREZZA,   ( 2 ) CASCO,   ( 3 ) GUANTI,   ( 4 ) PROTETTORE AURICOLARE,

Gruppo omogeneo: PALISTA

DPI del gruppo omogeneo
   ( 1 ) CALZATURE DI SICUREZZA,   ( 2 ) CASCO,   ( 3 ) GUANTI,   ( 4 ) INDUMENTI PROTETTIVI,   ( 5 )
PROTETTORE AURICOLARE,

Gruppo omogeneo: CAPO SQUADRA (INSTALLAZIONE CANTIERI, SCAVI DI SBANCAMENTO, SCAVI DI
FONDAZIONE)

DPI del gruppo omogeneo
   ( 1 ) CALZATURE DI SICUREZZA,   ( 2 ) CASCO,   ( 3 ) GUANTI,
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Sommario dei lavoratori per gruppo omogeneo della fase con rischi, indici di attenzione, principali misure di
prevenzione e DPI

Gruppo omogeneo: ASSISTENTE TECNICO DI CANTIERE (GENERICO)

DPI del gruppo omogeneo
   ( 1 ) CASCO,   ( 2 ) COPRICAPO,   ( 3 ) CALZATURE DI SICUREZZA,

Gruppo omogeneo: OPERAIO COMUNE (MURATORE)

DPI del gruppo omogeneo
   ( 1 ) CALZATURE DI SICUREZZA,   ( 2 ) CASCO,   ( 3 ) GUANTI,   ( 4 ) PROTETTORE AURICOLARE,   ( 5 )
OCCHIALI,   ( 6 ) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE,

Misure di prevenzione per i rischi associati alle lavorazioni ed alle attrezzature

MISURE DI PREVENZIONE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE LAVORAZIONI
   ( 1 ) Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione,   ( 2 ) Per  tutte le persone che si
trovino in aree esposte al rischio di cadute di materiale in queste operazioni è tassativamente obbligatorio l'uso del
casco di protezione,   ( 3 ) I lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio
di opere provvisionali dotate di parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose,   ( 4 ) Sui lati
delle aperture in cui si eseguono delle operazioni di carico e di scarico devono essere applicati dei parapetti. Nel
caso in cui eccezionalmente dovesse essere reso necessario un maggior passaggio per carichi particolari,
bisogna provvedere a sostituire il parapetto da una barriera mobile fissabile con apposito chiavistello di chiusura.
La protezione quando non devono essere eseguite operazioni che ne richiedano obbligatoriamente l'apertura (in
questo caso è obbligatorio il comodo reperimento e l'utilizzo della cintura di sicurezza dotata di apposita corda di
sicurezza opportunamente agganciata ad idoneo supporto) deve restare chiusa a protezione del lavoratore addetto
alle operazioni,   ( 5 ) E' necessario utilizzare delle cinture di sicurezza munite di corda di trattenuta avente una
lunghezza di mt. 1.5 da fissare ad opportuni sostegni in grado di mantenere lo sforzo a strappo ed il peso della
persona,   ( 6 ) I conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in retromarcia da una persona a
terra,   ( 7 ) In tutti i lavori a rischio di caduta dall'alto è obbligatorio l'utilizzo della cintura di sicurezza,   ( 8 ) I piani di
lavoro devono risultare continui e devono essere per legge muniti di parapetto e fermapiede da 20 cm.,   ( 9 ) Gli
accessi ai vari piani di lavoro  devono essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con protezione. Quando
la botola di accesso al piano ha una copertura a cerniera, occorre assicurarsi che dopo ogni passaggio questa
venga richiusa. Sono da evitare gli arrampicamenti perche' estremamente pericolosi.,   ( 10 ) Nei lavori che danno
luogo a polveri è d'obbligo l'utilizzo di comportamenti che ne impediscano la diffusione .,   ( 11 ) Quando si devono
miscelare sostanze chimiche, prima di usare un additivo, un disarmante o altre sostanze, leggere attentamente le
istruzioni sulla confezione per quanto riguarda il dosaggio ed il modo d'impiego.
Se la sostanza manipolata provoca ustioni, irritazioni alla pelle o agli occhi, usare scarpe di sicurezza, guanti e
occhiali. Se il liquido manipolato può dare esalazioni irritanti, usare anche la mascherina sulla bocca.,   ( 12 ) Gli
estintori vanno collocati nelle vicinanze di dove potrebbero verificarsi degli incendi (presenza di combustibili, di
sostanze incendiarie, di sostanze infiammabili, durante le lavorazioni in cui si fa utilizzo del fuoco o del calore).
Controllare periodicamente ogni sei mesi gli estintori, inserendo apposita targhetta sulla data dell'ultimo controllo,  
( 13 ) Negli scavi più profondi di 1,5 m. bisogna sostenere le pareti dello scavo o lasciarle inclinate secondo il
naturale declivio.,   ( 14 ) Transennare l'area di scavo,   ( 15 ) E' obbligatorio procedere ad una valutazione del
rumore e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora
l'esposizione sia superiore agli  85 dba il lavoratore dovrà essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito 
e dovrà essere sottoposto a controllo sanitario. Se l'esposizione  è superiore ai 90 dba deve necessariamente
essere esposta una segnaletica. I nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati  alla USL e all'ISPEL
competente per territorio,   ( 16 ) I lavoratori che sono esposti all'azione di sostanze e agenti nocivi sono tenuti ad
indossare mezzi di protezione personale (tute speciali, maschere respiratorie ecc.) ed essere sottoposti a
periodiche visite mediche secondo quanto previsto dalle norme in vigore,   ( 17 ) Per questa lavorazione è richiesto
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obbligatoriamente l'utilizzo del casco di protezione, scarpe o stivali antifortunistiche,
MISURE DI PREVENZIONE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE
   ( 1 ) Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione,   ( 2 ) I piani di lavoro devono
risultare continui e devono essere per legge muniti di parapetto e fermapiede da 20 cm.,   ( 3 ) Il piano di
scorrimento delle ruote del trabattello deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere
opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.,   ( 4 ) Gli accessi ai vari piani di lavoro  devono
essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con protezione. Quando la botola di accesso al piano ha una
copertura a cerniera, occorre assicurarsi che dopo ogni passaggio questa venga richiusa. Sono da evitare gli
arrampicamenti perche' estremamente pericolosi.,   ( 5 ) Il D.M. 22 Maggio 1992 n.466 obbliga gli addetti al
montaggio e smontaggio del ponteggio ad utilizzare la cintura di sicurezza a dissipazione di energia,   ( 6 ) I lavori
eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati con l'ausilio di opere provvisionali dotate di
parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose,   ( 7 ) Dopo violente perturbazioni
atmosferiche o prolungata interruzione dei lavori, prima di salire sul ponteggio verificare che esso sia ancora
sicuro.,   ( 8 ) Segregare l'area interessata,   ( 9 ) E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e fornire in
caso di pericolo appositi ed idonei strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora l'esposizione sia
superiore agli  85 dba il lavoratore dovrà essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito  e dovrà essere
sottoposto a controllo sanitario. Se l'esposizione  è superiore ai 90 dba deve necessariamente essere esposta una
segnaletica. I nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati  alla USL e all'ISPEL competente per
territorio,   ( 10 ) Per queste particolari lavorazioni viene richiesto l'utilizzo dei guanti imbottiti ,   ( 11 ) I lavoratori che
sono esposti all'azione di sostanze e agenti nocivi sono tenuti ad indossare mezzi di protezione personale (tute
speciali, maschere respiratorie ecc.) ed essere sottoposti a periodiche visite mediche secondo quanto previsto
dalle norme in vigore,   ( 12 ) E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate,
murate o anche aeree nella zona di lavorazione prima di poterle eseguire,   ( 13 ) I manovratori dei mezzi di
sollevamento (gru, autogru e simili) devono comunicare le manovre che devono compiere direttamente o tramite
apposito servizio di segnalazione,   ( 14 ) I cestelli di tiro (in cui alloggiano gli elevatori) rientrano tra le opere
provvisionali per le quali e' d'obbligo il progetto esecutivo firmato da tecnico abilitato.,   ( 15 ) E' necessario
proteggere l'operatore da tutte le zone a rischio di cesoiamento attraverso l'utilizzo di apposite protezioni in rete o
materiale equivalente,   ( 16 ) In prossimita' di linee elettriche  aeree  o elettrodotti  e' d'obbligo rispettare la distanza
di sicurezza di almeno  5,00 m.  dalle parti piu' sporgenti della gru (considerare il massimo ingombro del carico
comprensivo della possibile oscillazione). E' opportuno, comunque, interpellare l'ente erogatore dell'energia per
tenere conto dell'eventuale campo magnetico.,   ( 17 ) In tutti i lavori a rischio di caduta dall'alto è obbligatorio
l'utilizzo della cintura di sicurezza,   ( 18 ) Quando si eseguono delle lavorazioni sulle scale, sui ponti o sulle
armature, è necessario che gli attrezzi vengano riposti in appositi contenitori (borse a tracolla, foderi o similari),   (
19 ) Durante le operazioni di taglio verificare che l'attrezzatura sia idonea per il materiale e per la dimensione
dell'oggetto da tagliere senza rimuovere alcuna protezione, che il disco sia in buono stato, che la base di appoggio
dell'operatore sia ottima e sgombra. Evitare inoltre che altri lavoratori o altri fattori possano distrarre l'operatore,   (
20 ) Per  tutte le persone che si trovino in aree esposte al rischio di cadute di materiale in queste operazioni è
tassativamente obbligatorio l'uso del casco di protezione,   ( 21 ) Nel disarmo delle armature delle opere per il
cemento armato devono essere rispettate ed adottate le misure previste per i conglomerati cementizi,   ( 22 ) Le
armature devono essere robuste ed in grado di reggere i pesi sia delle strutture che delle persone che ci lavorano
sopra. Il carico va distribuito sulla superficie di appoggio ponendo delle tavole sotto i puntelli; se si deve camminare
sulle pignatte, fare una corsia con delle tavole,   ( 23 ) Sui lati delle aperture in cui si eseguono delle operazioni di
carico e di scarico devono essere applicati dei parapetti. Nel caso in cui eccezionalmente dovesse essere reso
necessario un maggior passaggio per carichi particolari, bisogna provvedere a sostituire il parapetto da una
barriera mobile fissabile con apposito chiavistello di chiusura. La protezione quando non devono essere eseguite
operazioni che ne richiedano obbligatoriamente l'apertura (in questo caso è obbligatorio il comodo reperimento e
l'utilizzo della cintura di sicurezza dotata di apposita corda di sicurezza opportunamente agganciata ad idoneo
supporto) deve restare chiusa a protezione del lavoratore addetto alle operazioni,   ( 24 ) E' necessario utilizzare
delle cinture di sicurezza munite di corda di trattenuta avente una lunghezza di mt. 1.5 da fissare ad opportuni
sostegni in grado di mantenere lo sforzo a strappo ed il peso della persona,   ( 25 ) Le prese a spina devono
essere protette da un interruttore differenziale,   ( 26 ) E' vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione
su organi in movimento. Tutti i lavoratori devono essere avvertiti dei rischi relativi da appositi cartelli di avviso,   ( 27 )
La mancanza  di appositi elementi che evitino lo sfregamento delle funi può compromettere la resistenza delle
stesse.  Utilizzare sempre dei paraspigoli a protezione delle funi di sollevamento,   ( 28 ) Durante il trasporto di
materiali per il cantiere, si possono posare i piedi su chiodi, spezzoni di tondino o altro: usare le scarpe di
sicurezza.
Contro la caduta di materiali sulla testa usare l'elmetto.
,   ( 29 ) Se una attrezzatura deve essere posta  sotto il raggio di azione di un mezzo di sollevamento, la zona di
lavorazione deve essere protetta da un apposito impalcato avente un altezza da terra non superiore ai mt. 3,   ( 30 ) I
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conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in retromarcia da una persona a terra,   ( 31 )
Sulla  bocca di caricamento dovrà essere  installato un piano di lavoro con scala a pioli per l'accesso e parapetto
normale con tavola fermapiede.,   ( 32 ) In mancanza di piattaforma l'ultimo scalino di accesso alla zona d'ispezione
deve avere superficie piana grigliata. L'elemento incernierato o sfilabile della scala deve essere provvisto di blocco
atto a impedire il ribaltamento o lo sfilo in posizione di riposo.,   ( 33 ) Durante le operazioni di getto delle strutture
l'operatore deve precedentemente provvedere a realizzare tutte le opere necessarie: parapetti, sostegni ecc. ritenuti
necessari per evitare che a seguito di contraccolpi della pompa si possano verificare rischi di caduta,   ( 34 ) E'
necessario il controllo delle gomme di tutti i mezzi dotati di ruote prima del loro utilizzo,   ( 35 ) La zona di utilizzo
della macchina operatrice va perimetrato. Il piano di lavoro ed il fondo su cui viene a lavorare la macchina deve
garantire una sicurezza di utilizzo. In caso di utilizzo stradale predisporre prima del posizionamento una adeguata
cartellonistica opportunamente predisposta secondo le disposizioni e le regole vigenti ed opportunamente
ancorata al suolo,   ( 36 ) Gli estintori vanno collocati nelle vicinanze di dove potrebbero verificarsi degli incendi
(presenza di combustibili, di sostanze incendiarie, di sostanze infiammabili, durante le lavorazioni in cui si fa utilizzo
del fuoco o del calore). Controllare periodicamente ogni sei mesi gli estintori, inserendo apposita targhetta sulla
data dell'ultimo controllo,   ( 37 ) Durante questa lavorazione è obbligatorio l'uso di occhiali protettivi,   ( 38 ) Durante
la realizzazione di  lavorazioni che possano danneggiare la vista è obbligatorio per legge l'utilizzo di occhiali di
protezione paraschegge,   ( 39 ) Usare occhiali di protezione,   ( 40 ) Quando si devono miscelare sostanze
chimiche, prima di usare un additivo, un disarmante o altre sostanze, leggere attentamente le istruzioni sulla
confezione per quanto riguarda il dosaggio ed il modo d'impiego.
Se la sostanza manipolata provoca ustioni, irritazioni alla pelle o agli occhi, usare scarpe di sicurezza, guanti e
occhiali. Se il liquido manipolato può dare esalazioni irritanti, usare anche la mascherina sulla bocca.,   ( 41 ) E'
obbligatorio l'uso di  protezioni facciali con maschera respiratoria; inoltre, si deve impedire il transito sotto le zone in
cui si usa l'acido mediante opportuni sbarramenti.,   ( 42 ) Le rampe di accesso allo scavo devono avere una
pendenza adeguata alla possibilita'  della macchina; una larghezza superiore di almeno 70 cm  oltre la sagome di
ingombro del veicolo.,   ( 43 ) Se vi è pericolo di caduta di sassi o altri oggetti, è obbligatorio l'uso del casco,   ( 44 )
Predisporre idoneo  fermo meccanico  in prossimita' del ciglio della scarpata.,   ( 45 ) Negli scavi più profondi di 1,5
m. bisogna sostenere le pareti dello scavo o lasciarle inclinate secondo il naturale declivio.,   ( 46 ) E' obbligatorio
predisporre una sufficiente illuminazione per indicare la viabilità stradale all'interno del cantiere,   ( 47 ) I
manovratori delle gru devono poter comunicare direttamente, o tramite apposito servizio di segnalazioni, le
manovre che si accingono a compiere.,   ( 48 ) Le prese a spina devono essere provviste di polo di terra ed avere le
parti in tensione non accessibili senza l'ausilio di mezzi speciali. Le prese devono essere munite di un dispositivo
che eviti il disinnesto accidentale della spina.
,   ( 49 ) Per questa lavorazione è richiesto obbligatoriamente l'utilizzo del casco di protezione, scarpe o stivali
antifortunistiche,   ( 50 ) Bloccare ogni tubo con cunei, disponendoli con le teste tutte da un lato.,   ( 51 ) Per gli
operatori della gru è necessario predisporre una  apposita zona di azione. La zona deve essere priva di ostacoli e
se possibile,  opportunamente recintata da nastri catarifrangenti.,   ( 52 ) La movimentazione dei prefabbricati deve
essere eseguita con la massima cautela: la viabilità, la velocità del mezzo, la stabilità dei percorsi in seguito anche
alle variazioni atmosferiche, l'idoneità dei mezzi di carico e di scarico,  vanno valutati preventivamente e vanno
ripetuti ad ogni operazione in relazione alle diverse condizioni atmosferiche. Deve essere impedito il passaggio
delle  persone nelle zone interessate all'area di lavoro e di passaggio del materiale,   ( 53 ) Nelle operazioni di
demolizione, gli addetti devono usare sempre scarpe di sicurezza, guanti, elmetto e se si usa il martello demolitore,
c'è l'obbligo di uso delle cuffie. Se nella demolizione si alza molta polvere, usare la mascherina, e se si possono
proiettare delle schegge, usare gli occhiali.,

Dispositivi di prevenzione

DISPOSITIVI DI PREVENZIONE DOVUTI A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE
   ( 1 ) Fornire idonei D.P.I. (scarpe antinfortunistiche, guanti),

Procedure generali

PROCEDURE GENERALI DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE LAVORAZIONI
   ( 1 ) Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sempre la
schiena eretta e di piegare le ginocchia al fine da evitare strappi o lesioni alla schiena,
PROCEDURE GENERALI DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE
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   ( 1 ) Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sempre la
schiena eretta e di piegare le ginocchia al fine da evitare strappi o lesioni alla schiena,   ( 2 ) E' obbligatorio
rispettare i limiti di velocità imposti all'interno del cantiere,   ( 3 ) La macchina deve essere dotata di libretto
d'istruzioni, libretto di collaudo e omologazione,  di dichiarazione di conformita' e stabilita' al ribaltamento.,   ( 4 )
Tutte le attrezzature devono disporre di targhette indicanti: tensione, intensità e tipo di corrente utilizzata, unitamente
a tutte le altre caratteristiche ritenute utili per un utilizzo sicuro,   ( 5 ) I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare
scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del
cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione (caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie,
cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. Sono inoltre obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per
iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel cantiere.,   ( 6 ) La manutenzione delle macchine deve
essere eseguita secondo la frequenza indicata dal costrutture. Devono essere verificate tutte le parti indicate dal
costruttore. L'attività di manutenzione deve essere sempre documentata in un apposito libretto,   ( 7 ) La superficie
del tamburo non deve presentare elementi sporgenti che non siano raccordati  o protetti  in modo da non
presentare pericolo di presa o di trascinamento. I canali di scarico non devono presentare pericoli di cesoiamento
e di schiacciamento.  Le parti laterali dei bracci della benna, nella zona di movimento non devono presentare
pericoli di cesoiamento o  schiacciamento  nei riguardi di parti della macchina.,

Procedure specifiche

PROCEDURE SPECIFICHE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE LAVORAZIONI
   ( 1 ) Il posto di guida deve essere dotato di apposita protezione,   ( 2 ) Durante l'uso degli apparecchi di
sollevamento, avvertire le persone sottostanti ed adiacenti alla traiettoria  dell'apparecchio e del carico mediante
apposito segnalatore acustico.
Eseguire con gradualità la partenza, gli arresti ed ogni manovra. ,   ( 3 ) Il carico, il trasporto e lo scarico degli
elementi prefabbricati  devono essere effettuati con i  mezzi e  le modalita' appropriate in modo da assicurare la
stabilita' del carico e del mezzo, in relazione alla velocita' di quest'ultimo. I percorsi su aree private e nei cantieri
devono essere definiti previo controllo da ripetere ogni volta che, a seguito dei lavori o di fenomeni atmosferici, se
ne possa presumere la modifica.,   ( 4 ) E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui
si trova del personale,   ( 5 ) I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di
sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e
in modo che non possono essere ribaltati,   ( 6 ) Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono
essere bloccate da appositi cunei . Le ruote devono assicurare un'adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza
da raggiungere. ,   ( 7 ) I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani,   ( 8 ) La
verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino,   ( 9 ) I ponti sviluppabili devono
essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture,   ( 10 ) In tutte le
lavorazioni che espongono il lavoratore al rischio di inalazione di polvere di amianto o dei suoi derivati, In
riferimento all'articolo 248 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Individuazione della presenza di amianto)
1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo
informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a
potenziale contenuto d'amianto.
2. Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si applicano le
disposizioni previste dal presente capo.
In riferimento all'articolo 249 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Valutazione del rischio)
l. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e
dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure preventive e
protettive da attuare.
2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione
dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all’amianto non è superato nell'aria dell'ambiente di
lavoro, non si applicano gli articoli 250, 259 e 260, comma 1, nelle seguenti attività:
a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non
friabili;
b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad
una matrice;
c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;
d) sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un
determinato materiale.
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verifichino modifiche che possono
comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai
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Procedure specifiche

materiali contenenti amianto.
4. La Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 provvede a definire orientamenti pratici per la
determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità, di cui al comma 2.,   ( 11 ) L'uso della fiamma
per le operazioni di stesura degli impermeabilizzanti deve essere effettuato attraverso stretta sorveglianza. In
particolare alla fine di ogni giornata di lavoro su questa lavorazione deve essere verificato che non vi siano dei
focolai esistenti che possano provocare incendi,   ( 12 ) Recintare l'area dello scavo e quindi dove lavora la
macchina:l'operatore sarà così sicuro di non avere gente attorno.
(Articolo 12 del D.P.R. 167 del 7/01/1956),   ( 13 ) Verificare la consistenza e la pendenza del terreno nelle aree di
scarico predisponendo idoneo fermo meccanico sul ciglio della scarpata.,   ( 14 ) Vietare ai non addetti l'utilizzo e
l'avvicinamento,
PROCEDURE SPECIFICHE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE
   ( 1 ) I trabattelli devono essere obbligatoriamente ancorati alla costruzione ogni 2 piani di lavoro,   ( 2 ) E' vietato
per qualsiasi motivo  spostare i trabattelli su cui si trovano i lavoratori.,   ( 3 ) Le ruote applicate ai ponteggi una volta
portati in posizione devono essere bloccate da appositi cunei . Le ruote devono assicurare un'adeguata portata in
rapporto al peso e all'altezza da raggiungere. ,   ( 4 ) Le opere provvisionali devono essere realizzate a regola d'arte
e tenute in efficienza per la durata del lavoro.,   ( 5 ) L'estremità inferiore di ciascun elemento montante di un
ponteggio deve essere sostenuto dalla basetta,   ( 6 ) Il responsabile del cantiere deve per legge assicurarsi che il
ponteggio sia montato secondo le prescrizioni e le normative in vigore,   ( 7 ) Le operazioni di montaggio e di
smontaggio degli impalcati devono  essere eseguite obbligatoriamente da personale  idoneo,   ( 8 ) Nei cantieri in
cui vengono usati ponteggi metallici di altezza inferiore a 20 m. e rientranti negli schemi tipo delle Autorizzazioni
Ministeriali, deve essere tenuta, ed esibita su richiesta degli organi di controllo, copia del disegno esecutivo firmato
dal responsabile di cantiere e la relativa Autorizzazione Ministeriale.,   ( 9 ) L'impalcato del ponteggio esterno deve
essere accostato al fabbricato (e' ammessa una distanza massima di cm. 20, solo per lavori di finiture).,   ( 10 ) La
costruzione del  sottoponte puo' essere omessa per i ponti sospesi,  per i ponti a sbalzo e  nei casi di ponteggi
normali allestiti per lavori  di manutenzione con durata inferiore ai  5 giorni,   ( 11 ) La distanza tra  i traversi dei
ponteggi metallici non puo' essere superiore a m 1,80, in questo caso le tavole dell'impalcato avranno dimensioni
minime di cm 5 x cm 20 o cm 4 x cm 3. Qualora si rispetti la distanza max di 1,20 m, cosi' come previsto per i
ponteggi in legno, le tavole per l'impalcato potranno essere di cm 4 x cm 20.,   ( 12 ) L'altezza dei montanti deve
superare di almeno m 1,20 l'ultimo impalcato o il piano di gronda.,   ( 13 ) Le tavole di un impalcato devono essere
fissate in modo che non possano scivolare sui ponteggi,   ( 14 ) E' ammesso l'impiego di ponteggi con montanti ad
interasse sup.a m.1.80, purche' muniti di relazione di calcolo.,   ( 15 ) E' assolutamente vietato gettare dall'alto
elementi dei ponteggi,   ( 16 ) La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino,   (
17 ) Nel caso in cui il mezzo in movimento e/o esercizio produca delle vibrazioni il posto guida deve avere dei
dispositivi  antivibrazioni,   ( 18 ) Per l'utilizzo di mezzi ed attrezzature che provocano vibrazioni e scuotimenti dannosi
devono essere adottati dei provvedimenti che ne consentano di diminuire al minimo l'intensità,   ( 19 ) Verificare
l'efficienza della valvola di sicurezza dei compressori.,   ( 20 ) Verificare la presenza del dispositivo di arresto
automatico del motore nel momento in cui si raggiunge la pressione max di esercizio.,   ( 21 ) E' vietata la presenza
di personale nel campo di azione della macchina,   ( 22 ) Se un elevatore a cavalletto è installato sul bordo di uno
scavo è obbligatorio verificare la solidità della base e  adottare delle idonee misure per impedire franamenti o
cadute di materiali,   ( 23 ) Non sostare sulla zavorra di base o lungo il traliccio per eseguire le manovre.,   ( 24 )
L'elevatore a cavalletto deve avere contenitori di zavorra di adeguata capienza, i quali devono possedere coperchio
e lucchetto di protezione. Il volume del contenitore deve consentire il riempimento di materiale di zavorra
necessario,  avente un peso specifico non superiore a 1300 Kg/mc.,   ( 25 ) Effettuare periodicamente le
manutenzioni previste dalla casa costruttrice curando particolarmente la verifica del sistema di zavorramento o
fissaggio e dei sistemi di fine corsa (meccanici ed elettrici) dell'elevatore.,   ( 26 ) Gli organi di comando delle
macchine devono essere protetti da un avviamento accidentale, inoltre il funzionamento dei comandi principali deve
essere evidenziato da apposite indicazioni,   ( 27 ) Catene, ruote dentate ed altri elementi strutturali in movimento
che risultino in qualsiasi modo accessibili ai lavoratori devono per legge essere integralmente protette da apposite
protezioni.,   ( 28 ) I dispositivi di blocco di elementi che devono assumere una posizione definitiva in fase di riposo,
come nella fase di lavoro, devono essere conformati in modo tale da assicuare l'arresto degli elementi interessati e
da garantire la persistenza  nel tempo di tale caratteristica.,   ( 29 ) Gli organi di comando delle parti che possono
arrecare pericolo durante il movimento, quali gli organi che comandano martinetti e simili, devono essere del tipo
ad uomo presente, con ritorno automatico della posizione di arresto.,   ( 30 ) Verificare la esistenza del dispositivo di
arresto automatico del carico in caso di rottura di componenti .,   ( 31 ) Il posto di guida deve essere dotato di
apposita protezione,   ( 32 ) Durante l'uso degli apparecchi di sollevamento, avvertire le persone sottostanti ed
adiacenti alla traiettoria  dell'apparecchio e del carico mediante apposito segnalatore acustico.
Eseguire con gradualità la partenza, gli arresti ed ogni manovra. ,   ( 33 ) Il terreno su cui va poggiata la macchina
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deve garantire la portata dei carichi trasmessi dalla stessa . Evitare di installare le vie di corsa in prossimita' di
scarpate, scavi.,   ( 34 ) Far sempre attenzione alle  linee elettriche aeree, accertandosi  della loro   presenza con
indagini preliminari.,   ( 35 ) Per questa lavorazione è richiesto obbligatoriamente l'utilizzo della cintura di sicurezza
che deve essere opportunamente agganciata con la corda di sicurezza ad idoneo sostegno in grado di garantire il
peso del lavoratore e lo sforzo a strappo della caduta,   ( 36 ) E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale o
ponteggi su ruote su cui si trova del personale,   ( 37 ) Le scale doppie non devono superare una altezza pari a mt.
5 e devono essere dotate per legge di un dispositivo di sicurezza che ne impedisca l'apertura oltre al limite di
sicurezza,   ( 38 ) Le scale semplici devono essere realizzate avendo i seguenti requisiti: parte antisdrucciolevole
nella parte superiore dei montanti e nei ganci di trattenuta posti alle estremità superiori. Se i pioli sono in legno
questi devono essere fissati ai montanti della scala ad incastro. In caso di pericolo di movimentazione della scala
obbligatoriamente questa deve essere trattenuta,  al piede e in altezza, da altri lavoratori,   ( 39 ) Le scale devono
essere dimensionate in modo che l'altezza dei montanti sia superiore di almeno 120 cm il piano di accesso
superiore.,   ( 40 ) Il disarmo delle armature "provvisorie" di solai, scale, travi ecc., deve essere effettuato da
persone esperte esclusivamente dopo il benestare della direzione lavori,   ( 41 ) Le passerelle ed i ponteggi
debbono essere realizzati in modo da consentire lo smontaggio delle lastre senza provocare rischi di crolli o rotture
delle lastre,   ( 42 ) I cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle norme CEI, devono pertanto
essere resistenti all'acqua, all' abrasione e devono essere di sezione adeguata alla potenza richiesta,   ( 43 ) I cavi
elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cadere, essere danneggiati
dalle vibrazioni, dagli sfregamenti o dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad una altezza sufficiente da non recare
limitazione alla viabilità del cantiere,   ( 44 ) Per i sistemi di imbragatura dei carichi sospesi è necessario
considerare che l'angolo che si forma in corrispondenza del gancio di sollevamento non deve essere superiore a
circa 60 gradi. Angoli  maggiori riducono anche del 50% la portata delle funi e dei sistemi di aggancio:  utilizzare
sempre quindi funi di lunghezza adeguata,   ( 45 ) Le funi di sollevamento devono essere sottoposte a verifica
trimestrale riportata su apposito modulo da allegare al libretto,   ( 46 ) Verificare che gli organi in movimento della
macchina siano protetti con idonee protezioni o reti   in modo da impedire il contatto accidentale.  ,   ( 47 ) Prima di
avviare la betoniera verificare che: il pedale di comando abbia le dovute protezioni (sovrastante e laterale) e che il
volante abbia i raggi accecati nei punti in cui esiste il pericolo di tranciamento.,   ( 48 ) Prima di avviare la betoniera
verificare che siano ben visibili le frecce che indicano i movimenti per il ribaltamento.,   ( 49 ) Evitare l'utilizzo in
posizioni disagevoli (su scale o spazi ristretti) perche' eventuali contraccolpi possono far perdere l'equilibrio
all'operatore.,   ( 50 ) Nelle operazioni di getto, tenere saldamente in mano la bocca del tubo e distribuire il
calcestruzzo sulla superficie da gettare aiutandosi con badile e rastrello. Fare attenzione ai contraccolpi sul tubo
causati dagli spostamenti del braccio che lo sostiene. ,   ( 51 ) Durante il trasporto e  il posizionamento della
armature utilizzare funi - guida poste alle estremita' del carico guidate a distanza dagli operatori,   ( 52 ) Prima
dell'accesso delle macchine è necessario verificare la stabilità del terreno oppure della base di sostentamento dei
binari dell'apparecchio.,   ( 53 ) L'autogru va movimentata da una posizione all'altra obbligatoriamente con il braccio
ripiegato, facendo estrema attenzione alle asperità del terreno,   ( 54 ) Nelle gru e nell'autogru oltre alla portata
massima ammissibile deve essere indicato in un apposito cartello il diagramma di variazione della portata.,   ( 55 )
Le macchine devono essere utilizzate solo da conduttori di provata esperienza anche in caso di brevi interventi,   (
56 ) Collocare le macchine in modo da evitare durante il funzionamento rischi di ribaltamento.,   ( 57 ) Se una
macchina è dotata di stabilizzatori, prima di utilizzarla devono essere opportunamente posizionati,   ( 58 ) Il carico, il
trasporto e lo scarico degli elementi prefabbricati  devono essere effettuati con i  mezzi e  le modalita' appropriate in
modo da assicurare la stabilita' del carico e del mezzo, in relazione alla velocita' di quest'ultimo. I percorsi su aree
private e nei cantieri devono essere definiti previo controllo da ripetere ogni volta che, a seguito dei lavori o di
fenomeni atmosferici, se ne possa presumere la modifica.,   ( 59 ) Durante le operazioni di saldatura elettrica è
necessario aver predisposto mezzi isolanti e pinze porta elettrodi per poter eliminare i rischi connessi ai contatti
involontari con le parti in tensione. I residui degli elettrodi devono essere posti in un apposito contenitore,   ( 60 )
Utilizzare  ganci di sicurezza dotati di chiusura di sicurezza di portata idonea al carico, non avviare la
movimentazione delle merci quando dei lavoratori sono presenti o passano nell'area sottostante,   ( 61 ) Prima
dell'inizio dei lavori è necessario controllare l'efficienza di manometri, riduttori, cannello, tubazioni , valvole,
pressione delle  bombole,   ( 62 ) I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo
margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per
colpi di vento e in modo che non possono essere ribaltati,   ( 63 ) I ponti su ruote devono essere ancorati alla
costruzione almeno ogni due piani,   ( 64 ) I ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per l'altezza per
cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture,   ( 65 ) Vietare ai non addetti l'utilizzo e l'avvicinamento,   ( 66 )
Utilizzare la macchina esclusivamente per il suo uso specifico.,   ( 67 ) In caso di macchine gommate verificare lo
stato di usura dei pneumatici.,   ( 68 ) Il transito degli automezzi è vietato in prossimità degli scavi,   ( 69 ) Verificare
la consistenza e la pendenza del terreno nelle aree di scarico predisponendo idoneo fermo meccanico sul ciglio
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Procedure specifiche

della scarpata.,   ( 70 ) Adottare tutte le misure per assicurare la stabilita' del mezzo in relazione al tipo e alle
caratteristiche del percorso.,   ( 71 ) Impiegare pistola, chiodi e cartucce prodotte dalla medesima casa costruttrice.
Fare eseguire eventuali riparazioni da tecnici autorizzati dalla stessa ditta costruttrice negli appositi laboratori.
Custodire l'attrezzo al termine di ogni giornata lavorativa nella apposita custodia, possibilmente in luoghi o
contenitori chiusi a chiave.,   ( 72 ) Utilizzare solo apparecchi provvisti di pistoncino di spinta  e utilizzare solo
apparecchi dotati di sistemi di sicurezza contro gli spari accidentali.,   ( 73 ) Accertarsi sempre che la superficie e la
natura dei materiali siano idonee all'infissione. Evitare, ad esempio, di operare su un bordo estremo o uno
spessore troppo sottile,   ( 74 ) Mantenere ventilati gli ambienti di lavoro.,   ( 75 ) E' necessario esaminare la scheda
tossicologica delle sostanze utilizzate in modo da adottare specifiche misure di sicurezza.,   ( 76 ) I prodotti tossici e
nocivi  devono essere custoditi in recipienti a tenuta ed avere ben evidenziato: il tipo di prodotto che vi è contenuto, i
pericoli e le istruzioni su un loro corretto utilizzo,   ( 77 ) Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori informazioni sugli
agenti cancerogeni presenti nei cicli lavorativi, le misure da prendere per evitare le esposizioni, le misure igieniche
da osservare, la necessità di utilizzare i mezzi di protezione, le misure di prevenzione adottate,   ( 78 ) All'interno del
cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi è regolata da norme analoghe a quelle della
circolazione su strade pubbliche; la velocità è limitata a seconda  delle caratteristiche dei percorsi e dei mezzi.,   (
79 ) Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro sono approntati percorsi sicuri e, quando necessario,
separati da quelli dei mezzi meccanici.,   ( 80 ) E' necessario mantenere una buona pulizia del cantiere. La viabilità
del cantiere dei mezzi e delle vie di passaggio deve essere garantita in ogni condizione climatica senza rischi. I
piani di lavoro devono essere costantemente puliti,   ( 81 ) Per l'accesso al cantiere degli addetti e dei mezzi di
lavoro sono predisposti percorsi e , ove occorrono, mezzi di accesso sicuri.,   ( 82 ) Le fasi di movimentazione dei
carichi devono essere programmate in modo da eliminare la contemporaneita' delle manovre nelle zone di
interferenza.,   ( 83 ) La distanza minima tra le gru deve essere tale da evitare  l'interferenza delle funi e dei carichi
della gru piu' alta con la controfreccia della gru piu' bassa. Pertanto, tale distanza deve essere sempre   superiore
alla somma tra la lunghezza del braccio, relativa alla gru posta ad altezza superiore, e la lunghezza della
controfreccia, relativa alla gru posta ad altezza inferiore.,   ( 84 ) I bracci delle gru  devono essere sfalsati tra loro in
modo tale da evitare ogni possibile collisione fra elementi strutturali, tenuto conto delle massime oscillazioni e
garantendo un intervallo  di sicurezza.,   ( 85 ) Tra la sagoma d'ingombro della gru e le strutture adiacenti deve
esserci una distanza minima di 70 cm..In caso sia impossibile rispettare tale distanza minima   si deve impedire il
transito delle persone nelle zone di influenza tra la gru e il possibile ostacolo.,   ( 86 ) Le gru devono essere
installate in modo da evitare pericoli di collisione con le strutture adiacenti e con le altre gru,   ( 87 ) Per i quadri ed i
sottoquadri elettrici del cantiere utilizzare esclusivamente prodotti realizzati espressamente per i cantieri a norme
CEI corredati del certificato del costruttore,   ( 88 ) Verificare la funzionalita' del sistema  d' arresto.,   ( 89 ) Verificare
frequentemente il corretto serraggio delle aste,   ( 90 ) Effettuare le operazioni di manutenzione ribaltando
l'attrezzatura ed  evitando di accedervi con scale o mezzi di fortuna,   ( 91 ) Tutte le strutture metalliche situate
all'aperto devono essere collegate a terra. I conduttori a terra devono avere sezione non inferiore a 35 mmq. ,   ( 92 )
Tenere lontane dalla zona delle operazioni, le persone non autorizzate.,   ( 93 ) Prima di avviare la motopompa o la
elettropompa accertarsi che i tubi di pescaggio e scarico siano correttamente direzionati e opportumente vincolati
per evitare danni derivanti da possibili contraccolpi.,   ( 94 ) I tubi possono essere accatastati con appositi montanti
evitando comunque altezze giudicate pericolose in caso di cedimento dei montanti,   ( 95 ) I tubi possono essere
posati su due travi sollevate dal terreno, mettendo dei fermi alle estremità delle travi per evitare che i tubi rotolino
giù.,   ( 96 ) Movimentare i tubi imbracandoli uno per volta.,   ( 97 ) Verificare la compatezza del terreno prima di
effettuare lo stoccaggio dei tubi.,   ( 98 ) Interporre  tra i vari strati opportuni spessori per consentire una piu' agevole
operazione di imbracatura.,   ( 99 ) Scaricare i materiali su un terreno solido, piano e livellato; se si dirige lo scarico,
stare a debita distanza dal camion, avvicinandosi solo quando l'operatore chiama. Non infilare mai le mani sotto i
pacchi per sistemare pezzi fuori posto: usare un pezzo di legno.
Usare le scarpe di sicurezza, poichè possono cadere materiali che schiacciano i piedi.
Manipolando i materiali, usare i guanti; contro la caduta di materiali sulla testa, usare l'elmetto.,   ( 100 ) I carichi in
una zona in cui si possano manifestare delle contemporaneità di manovre devono  essere programmati  ed
organizzati in modo da evitare sovrapposizioni.,   ( 101 ) I ganci e le funi devono recare contrassegno con il nome
del fabbricante e i requisiti di rispondenza alle specifiche tecniche.,   ( 102 ) I ganci utilizzati devono essere privi di
deformazioni, adatti al peso da sollevare, avere la chiusura di imbocco efficiente e  riportata  la portata massima
ammissibile.,   ( 103 ) E' vietato effettuare operazioni di saldatura: -su recipienti o tubi chiusi; - su recipienti  o tubi
aperti che contengano materie che possano dar luogo  a esplosioni o altre reazioni pericolose; - su recipienti o tubi
anche aperti che abbiano contenuto materie che, con l'azione del calore, possono formare miscele esplosive.,
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3 - (OG 11) IMPIANTI TECNOLOGICI     -     Dal: 13/12/2013 al: 27/02/2014 durata solare gg.: 76 durata gg. effettivi di
lavoro: 0
(Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore)
     3. 1 - IMPIANTO IDRAULICO FONTANA    -     Dal: 13/12/2013 al: 23/12/2013 durata gg. effettivi di lavoro: 7
     (Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore)
          292.01.001.004 - TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO UNI 7441 - 75, PN 16, per condotte di fluidi in pressione,
posta su fondo scavo ben livellato:
con tubo d. 63 mm - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianti tecnologici) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 33 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 13/12/2013 al: 13/12/2013 - 
          292.02.001.006 - TUBAZIONE IN PE 80 rigida UNI 7611 - 7615, PN 10 con righe blu per condotte di liquidi in
pressione, posta su fondo scavo ben livellato:
con tubo d. 75 mm - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) -  Zona di lavoro: Zone
esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 31 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 13/12/2013 al: 13/12/2013 - 
          292.02.001.008 - TUBAZIONE IN PE 80 rigida UNI 7611 - 7615, PN 10 con righe blu per condotte di liquidi in
pressione, posta su fondo scavo ben livellato:
con tubo d. 110 mm - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianti tecnologici) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 31 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 13/12/2013 al: 13/12/2013 - 
          292.02.001.008 - TUBAZIONE IN PE 80 rigida UNI 7611 - 7615, PN 10 con righe blu per condotte di liquidi in
pressione, posta su fondo scavo ben livellato:
con tubo d. 110 mm - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianti tecnologici) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 31 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 13/12/2013 al: 13/12/2013 - 
          509.01.001.006 - TUBO PROTETTIVO ISOLANTE PIEGHEVOLE IN PVC, autoestinguente con superficie
corrugata, conforme alle norme CEI EN 50086-1, CEI 50086-2, con Marchio di QualitÃ , classe 3321, resistenza alla
prova del filo incandescente alla temperatura di 850 gradiC secondo norma CEI EN 60695-2-11, colori vari.
Fornitura e posa in opera in esecuzione da incasso sotto traccia, sotto pavimento o all'interno di intercapedini,
comprensivo di quota parte scatole di connessione, oneri relativi all'assistenza per la tracciatura, al fissaggio sulla
traccia ed al collegamento alle scatole di connessione, e quanto altro occorrente per dare il titolo finito a regola
d'arte. Escluse opere murarie di scasso e di ripristino della muratura.
diametro 50mm - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianti tecnologici) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 33 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 13/12/2013 al: 13/12/2013 - 
          697.1.11 - Raccordo maschio 16 x 1/2"  25 x 3/4"  32 x 1 " 
con tubo d. 110 mm - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianti tecnologici) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 49 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 16/12/2013 al: 16/12/2013 - 
          697.1.8 - Elettrovalvola da 1" in linea con passaggio "a flusso totale", vite per comando manuale e spurgo,
filtro sulla membrana, pressione max di esercizio 10 bar, solenoide 24v 50hz con filtro. - Ditta incaricata:
Subappaltatore (impianti tecnologici) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del
rischio: 49 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 16/12/2013 al: 16/12/2013 - 
          697.2.4 - Posa in opera di tubazione in polietilene, alta densità, fino a PN16, diam da 40 a 63. Compreso:
raccordi,  letto di posa e rinfianchi laterali di sabbia di 5 cm, rinterro e costipazione del terreno.
Esclusa la fornitura del tubo e l'operazione di scavo.
DN 180, di 147,2, sp. 16,4 - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianti tecnologici) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 31 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 16/12/2013 al: 16/12/2013 - 
          697.2.4 - Posa in opera di tubazione in polietilene, alta densità, fino a PN16, diam da 40 a 63. Compreso:
raccordi,  letto di posa e rinfianchi laterali di sabbia di 5 cm, rinterro e costipazione del terreno.
Esclusa la fornitura del tubo e l'operazione di scavo.
DN 50, di 40,8, sp. 4,6 - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianti tecnologici) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 31 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 16/12/2013 al: 16/12/2013 - 
          697.2.6 - Posa in opera di elettrovalvola a membrana con possibilità di installazione in linea e ad angolo,
apertura manuale e posizione di spurgo. Dotata di membrana rinforzata con filtro, corpo in p.v.c. rigido, solenoide
bistabile 24 volts. Pressione massima di esercizio 10 bar. Completo di raccorderia per allacciamento alla rete
idrica. Attacco su tubazioni da 25 a 40 
Esclusa la fornitura di elettrovalvola e solenoide - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianti tecnologici) -  Zona di
lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 49 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 16/12/2013 al:
16/12/2013 - 
          700.02.02.009 - Sistema avviamento pompe per l’avviamento e l’arresto automatico delle pompe con
stabilizzazione della pressione in rete e ottimizzazione della resa dei motori. Molla tarata ammortizzata anti colpo
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d’ariete, installabile in by-pass con tubazione max Ø 1 1/2”. Freq. 50-60 Hz - Amperaggio max 10 (6) A - Pot. max 1,1
Kw - PN 8 - attacco 1”. Cablaggio alla linea 1,5 m cavo H07RN-F, spina Schuko M (splash proof). Cablaggio alla
pompa 0,5 m cavo H07RN-F, spina Schuko F (splash proof). - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianti tecnologici)
-  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 49 -  Durata gg.: 1 -  Dal:
17/12/2013 al: 17/12/2013 - 
          700.02.02.030 - Provv. e p.o. di VALVOLA A SFERA con bocchettone a tre pezzi con O-Ring 2” FF.
con tubo d. 75 mm - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianti tecnologici) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 49 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 17/12/2013 al: 17/12/2013 - 
          700.02.02.030 - Provv. e p.o. di VALVOLA A SFERA con bocchettone a tre pezzi con O-Ring 2” FF.
DN 50, di 40,8, sp. 4,6 - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianti tecnologici) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 49 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 17/12/2013 al: 17/12/2013 - 
          700.02.02.031 - Provv. e p.o. di VALVOLA DI RITEGNO CON SEDE IN OTTONE attacco femmina 2”.
con tubo d. 75 mm - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianti tecnologici) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 49 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 17/12/2013 al: 17/12/2013 - 
          700.02.02.031 - Provv. e p.o. di VALVOLA DI RITEGNO CON SEDE IN OTTONE attacco femmina 2”.
DN 50, di 40,8, sp. 4,6 - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianti tecnologici) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 49 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 17/12/2013 al: 17/12/2013 - 
          700.02.02.032 - Provv. e p.o. di RACCORDO UNIVERSALE in polipropilene per giunzione tubazioni di diverso
diametro, con manicotto, ghiera di rinforzo in metallo e guarnizione a tenuta idraulica. Diametri da Ø 15 a Ø 63. 
con tubo d. 110 mm - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianti tecnologici) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 49 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 18/12/2013 al: 18/12/2013 - 
          700.02.04.001 - REALIZZAZIONE DI GETTO ZAMPILLO mediante fornitura di ugello PEM a zampillo serie 43 in
grado di generare un getto d’acqua chiaro e trasparente, dotato di giunto sferico che consenta una regolazione
verticale del getto di +/- 15°, canalizzatore di flusso in ABS incorporato per una migliore e cristallina uscita del getto
d'acqua. 
Caratteristiche:
- materiali: ottone e bronzo
- giunto sferico con bloccaggio a vite
- attacco filettato maschio da 1”
- altezza del getto: 3-5 m 
- portata in litri  al minuto: 90 l/m’ 
- prevalenza: 8 m.c.a. 
- diametro del foro 14 mm. - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianti tecnologici) -  Zona di lavoro: Zone
esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 49 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 18/12/2013 al: 18/12/2013 - 
          700.02.04.002 - Provv. e p.o. di BASE DI INSTALLAZIONE mediante fornitura di base passante in acciaio
inossidabile, per il supporto d’installazione a filtri, scarichi, ugelli, sifoni ecc. installazione a pavimento tramite
gettata, con alette stabilizzanti.
Attacco filettato F 1”. - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianti tecnologici) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 49 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 18/12/2013 al: 18/12/2013 - 
          700.02.04.004 - Provvista e p.o. di base da incasso in acciaio inox da 2”, compreso opere murarie, assistenza
e ripristini.
[Rif. cod. el. Direz. Ambiente D.42] - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianti tecnologici) -  Zona di lavoro: Zone
esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 49 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 18/12/2013 al: 18/12/2013 - 
          700.02.04.005 - ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE  per fontane con prefiltro incorporato e motore isolato
dall'acqua. La pompa è costruita per il servizio continuo con materiali di altissima qualità, resistenti all'erosione da
sabbia ed alla corrosione. Filtro a cestello estraibile in acciaio AISI 304, corpo pompa e girante in ghisa, albero in
acciaio AISI 303, motore ad induzione a 2 poli, isolamento in classe F, protezione IP54 ed esecuzione secondo IEC
34. 
Potenza assorbita 5,5 kW. - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianti tecnologici) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 49 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 18/12/2013 al: 18/12/2013 - 
          700.02.04.007 - Fornitura e posa in opera di FILTRO ANTIVORTICE 4” per l’aspirazione delle pompe in
installazione “sottobattente” in acciaio inox con foratura di 6 mm. e luce di passaggio tale da non creare forti velocità
di flusso o vortici che possono richiamare impurità.  Reso in opera completa di base in acciaio inox filettata di
diametro appropriato annegata nella gettata del fondo della vasca. - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianti
tecnologici) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 49 -  Durata gg.: 1 - 
Dal: 19/12/2013 al: 19/12/2013 - 
          700.02.04.008 - REALIZZAZIONE DI BASE DI PASSAGGIO mediante fornitura di base passante in acciaio
inossidabile, per il supporto d’installazione a filtri, scarichi, ugelli, sifoni ecc. installazione a pavimento tramite
gettata, con alette stabilizzanti.
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Attacco filettato F 4”. - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianti tecnologici) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 49 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 19/12/2013 al: 19/12/2013 - 
          700.02.04.010 - Fornitura e posa in opera di SENSORE DI VENTO avente compatibile con quadro comandi
TIMER con funzionamento con dinamometro e taratura della velocità del vento. Reso in opera completo di
collegamenti elettrici - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianti tecnologici) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 49 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 19/12/2013 al: 19/12/2013 - 
          700.02.04.012 - Provv. e p.o. di sfioratore da incasso e controllo livello da utilizzare con quadro di comando,
questo computato a parte, costruito in bronzo BS-1400, ottone e acciaio inox AISI 304. Diametro dello scarico da 3”.
Possibilità di regolazione sfioratore +/- 40 mm. Completo di microgalleggiante per il controllo del livello e sifone da
3/4” per il reintegro dell’acqua nella vasca. Compreso opere murarie, collegamenti, assistenza e ripristini.
[Rif. cod. el. prezzi Direz. Ambiente D.53] - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianti tecnologici) -  Zona di lavoro:
Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 49 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 19/12/2013 al: 19/12/2013
- 
          700.02.04.013 - Provvista e p.o. di pozzetto di scarico di fondo in acciaio inox, con attacco 2”, compreso opere
murarie, assistenza e ripristini. - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianti tecnologici) -  Zona di lavoro: Zone
esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 49 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 19/12/2013 al: 19/12/2013 - 
          700.02.04.014 - Fornitura di SKIMMER per il ricircolo dell’acqua nella vasca, avente le seguenti caratteristiche:
- carter compatto di spessore cm. 24 adatto all’incasso nello spessore delle pareti delle fontane
- sfioro regolabile da 50 mm
- materiale: acciaio inox. - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianti tecnologici) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 49 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 20/12/2013 al: 20/12/2013 - 
          700.02.04.015 - Fornitura di BOCCHETTA DI IMMISSIONE con getto a sfera da 20 mm orientabile, prevista per
il montaggio a parete, portata massima 5 mc/h.
In acciaio  con attacco filettato da 2” M. - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianti tecnologici) -  Zona di lavoro: Zone
esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 49 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 20/12/2013 al: 20/12/2013 - 
          700.02.04.017 - Fornitura di GRUPPO MONOBLOCCO DI FILTRAGGIO indispensabile per garantire la perfetta
pulizia e limpidezza dell’acqua. Provvisto di prefiltro a sabbia e di pompa di portata adeguata a garantire il ricircolo
della fontana. Portata complessiva di sistema 14 mc/h. Fornito già assemblato su unico basamento risulta facile
nell’installazione. 
Caratteristiche:
- Corpo pompa e diffusore in polipropilene rinforzato in fibra di vetro
- Prefiltro 2 litri con coperchio trasparente e chiusura a baionetta
- Valvola a 6 vie: filtrazione, controlavaggio, risciacquo, ricircolo chiuso scarico
- Manometro per il controllo della pressione
- Pompa a bassa rumorosità isolamento classe F - IP 55. - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianti tecnologici) - 
Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 49 -  Durata gg.: 1 -  Dal:
20/12/2013 al: 20/12/2013 - 
          700.02.04.018 - Provv. e p.o. di CARICA FILTRANTE per filtri monoblocco, in sacco da 25 kg, granulometria di
04-0,8 mm. - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianti tecnologici) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di
progetto -  Magnitudo del rischio: 49 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 20/12/2013 al: 20/12/2013 - 
          700.02.04.019 - Fornitura e p.o. di POMPA A INIEZIONE PER ALGHICIDI/BATTERICIDI Avente le seguenti
caratteristiche:
- corpo in alluminio pressofuso con rivestimento epossidico.
- funzionamento a membrana
- portata 5-10 litri/ora
- pressione di esercizio 5 bar
- grado di protezione IP20
- alimentazione 220V 50 Hz
- montaggio a parete
Resa completa di serbatoio in polietilene da 115 litri. - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianti tecnologici) -  Zona
di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 49 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 20/12/2013 al:
20/12/2013 - 
          700.02.04.020 - Fornitura e p.o. di POMPA DOSATRICE PH del tipo a membrana con sonda misuratrice del
pH in grado di rilevare e correggere la reazione dell’acqua favorendo l’azione del cloro e riducendo la precipitazione
di calcare, avente le seguenti caratteristiche:
- Trasformatore incorporato separato dai componenti elettronici
- IP65 con protezione quadro con coperchio trasparente
- Cassa in alluminio protetto con doppio strato di vernice epossidica
- Membrana teflon
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- Impulsi al minuto max 120
- ml/cc per impulso: 1,4
- Altezza di aspirazione massima: 2 metri
- Potenza 80 W - Corrente 0,5 A
- manopola pH 7 con selezione acido/alcalino con intervallo pH 0,14
Resa completa di serbatoio in polietilene da 115 litri e di collegamenti idraulici alla mandata della pompa o alla
vasca. - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianti tecnologici) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di
progetto -  Magnitudo del rischio: 49 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 23/12/2013 al: 23/12/2013 - 
          700.02.04.021 - Provvista e p.o. di POMPA DI SICUREZZA - Kit di svuotamento automatico per locali tecnici
composto da pompa, galleggiante a membrana e quadro di controllo. La pompa ha il corpo in alluminio con
verniciatura epossidica, girante e filtro in Noryl, albero motore in acciaio inox. Il kit consente lo scarico automatico
mediante galleggiante dell'acqua di accumulo fino ad un livello minimo di 5 cm. Tramite un interruttore posto sul
quadro di controllo si attiva la pompa per uno svotamento ulteriore fino ad un livello minimo di circa 5 mm. - Ditta
incaricata: Subappaltatore (impianti tecnologici) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto - 
Magnitudo del rischio: 49 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 23/12/2013 al: 23/12/2013 - 
          700.02.04.024 - Provv. e p.o. di CONNETTORE STAGNO grado protez. IP68 X GIUNZIONI SUBACQUEE per
CAVI Ø 6/13 mm - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianti tecnologici) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 49 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 23/12/2013 al: 23/12/2013 - 
          700.02.04.026 - Fornitura e p.o. di CALOTTA PRESSACAVI in PEAD, provvista di pressacavo da 8/11 mm,
fissabile, per incollaggio, ad una tubazione in PVC PN6 diam. 63 (diam. interno 50 mm.). - Ditta incaricata:
Subappaltatore (impianti tecnologici) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del
rischio: 49 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 23/12/2013 al: 23/12/2013 - 
          700.02.04.027 - Fornitura e p.o. di SNODO REGOLABILE IN OTTONE, attacco diam. 1” per collegamento
tubazioni PEAD con la base da incasso.
con tubo d. 110 mm - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianti tecnologici) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 49 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 23/12/2013 al: 23/12/2013 - 
     3. 2 - QUADRI ELETTRICI ILLUMINAZIONE/IRRIGAZIONE    -     Dal: 13/12/2013 al: 25/02/2014 durata gg. effettivi
di lavoro: 49
     (Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore)
          A03.06.070.119 - Armadio stradale in vetroresina 2 vani, esecuzione a pavimento: inf.+sup.=517x873x260mm
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianti tecnologici) -  Zona di lavoro:
Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 10 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 24/02/2014 al: 24/02/2014
- 
          D04.11 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q02-FON di tipo con carpenteria in metallo
verniciatura poliestere, con portella in vetro munita di chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio,
montaggio come da schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado
IP65 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianti tecnologici) -  Zona di lavoro:
Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 10 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 24/02/2014 al: 24/02/2014
- 
          D04.12 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q03-CIS di tipo con carpenteria in resina o plastica,
con portella trasparente con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da schemi
allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP65.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianti tecnologici) -  Zona di lavoro:
Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 10 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 25/02/2014 al: 25/02/2014
- 
          D04.3 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q01-IRR di tipo con carpenteria in resina o plastica,
con portella trasparente con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da schemi
allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP65 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianti tecnologici) -  Zona di lavoro:
Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 10 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 25/02/2014 al: 25/02/2014
- 
     3. 3 - TUBAZIONI E LINEE DISTRIBUZ. ILLUMINAZIONE/IRRIGAZ.    -     Dal: 13/12/2013 al: 25/02/2014 durata gg.
effettivi di lavoro: 49
     (Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore)
          B03.07.150.013 - f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKB diametro 25mm IP55
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianti tecnologici)
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-  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 10 -  Durata gg.: 1 -  Dal:
21/02/2014 al: 21/02/2014 - 
          B03.07.170.005 -  F. e p.o. di Cavidotto corrugato doppia parete con sonda tiracavo diametro 90mm  in scavo
predisposto escluso opere di richiusara scavo
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm) - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianti
tecnologici) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 10 -  Durata gg.: 1 - 
Dal: 21/02/2014 al: 21/02/2014 - 
          B03.08.010.001 - f.p.o. N07V-K  1x1,5 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianti tecnologici)
-  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 10 -  Durata gg.: 1 -  Dal:
21/02/2014 al: 21/02/2014 - 
          B03.08.035.014 - f.p.o. H07RN-F 3x10 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm) - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianti
tecnologici) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 10 -  Durata gg.: 1 - 
Dal: 21/02/2014 al: 21/02/2014 - 
          B03.08.040.101 - f.p.o. FG7(O)R 3x1,5 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm) - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianti
tecnologici) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 10 -  Durata gg.: 1 - 
Dal: 21/02/2014 al: 21/02/2014 - 
          B03.08.040.155 - f.p.o. FG7(O)R 4x10 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm) - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianti
tecnologici) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 10 -  Durata gg.: 1 - 
Dal: 24/02/2014 al: 24/02/2014 - 
          B03.08.040.156 - f.p.o. FG7(O)R 4x16 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm) - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianti
tecnologici) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 10 -  Durata gg.: 1 - 
Dal: 24/02/2014 al: 24/02/2014 - 
          B03.08.040.201 - f.p.o. FG7(O)R 5x1,5 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm) - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianti
tecnologici) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 10 -  Durata gg.: 1 - 
Dal: 24/02/2014 al: 24/02/2014 - 
          B03.08.040.202 - f.p.o. FG7(O)R 5x2,5 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm) - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianti
tecnologici) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 10 -  Durata gg.: 1 - 
Dal: 24/02/2014 al: 24/02/2014 - 
          014.07.003.001 - POZZETTO QUADRANGOLARE senza fondo e lapide per derivazione linea elettrica:
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianti tecnologici)
-  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 10 -  Durata gg.: 1 -  Dal:
25/02/2014 al: 25/02/2014 - 
          014.07.003.002 - POZZETTO QUADRANGOLARE senza fondo e lapide per derivazione linea elettrica:
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianti tecnologici)
-  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 10 -  Durata gg.: 1 -  Dal:
25/02/2014 al: 25/02/2014 - 
          272.06.003.003 - CHIUSINO c.s. classe C resistenza 250 kN:
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm) - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianti
tecnologici) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 10 -  Durata gg.: 1 - 
Dal: 25/02/2014 al: 25/02/2014 - 
          B03.08.040.203 - f.p.o. FG7(O)R 5x4 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm) - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianti
tecnologici) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 10 -  Durata gg.: 1 - 
Dal: 25/02/2014 al: 25/02/2014 - 
          B03.08.040.204 - f.p.o. FG7(O)R 5x6 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm) - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianti
tecnologici) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 10 -  Durata gg.: 1 - 
Dal: 25/02/2014 al: 25/02/2014 - 
     3. 4 - APPARECCHI E OPERE IMPIANTISTICHE    -     Dal: 13/12/2013 al: 27/02/2014 durata gg. effettivi di lavoro:
51
     (Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore)
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          B03.06.370.301 - F. e p.o. di Interruttore crepuscolare non programmabile - Vn=230V In=5A
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm) - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianti
tecnologici) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 10 -  Durata gg.: 1 - 
Dal: 25/02/2014 al: 25/02/2014 - 
          B03.11.020.001 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 1 modulo IP40 posa a parete tubo PVC
IP65 completa di:
 scatola portafrutto per posa a parete; tubo pvc; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete; copleta di
collari minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm) - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianti
tecnologici) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 10 -  Durata gg.: 1 - 
Dal: 25/02/2014 al: 25/02/2014 - 
          B03.01.010.005 - Allacciamento corpi illuminanti e utenze o utilizzatori appartenenti ad impianti elettrici e
speciali a parete o sospensione .
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm) - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianti
tecnologici) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 10 -  Durata gg.: 1 - 
Dal: 26/02/2014 al: 26/02/2014 - 
          B03.11.050.001 - f. e p.o. di punto luce semplice interruzione frutto serie standard composto da :
 interruttore 1P 16A, linea in cavo H07Z1-K 2x(1x1,5mmq) da scatola portafrutto a scatola di derivazione queste
predisposte ed allacciamento a linea dorsale esclusa dalla fornitura compreso accessori per rendere la voce finita
in opera funzionante a perfetta regola d'arte.
 
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm) - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianti
tecnologici) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 10 -  Durata gg.: 1 - 
Dal: 26/02/2014 al: 26/02/2014 - 
          B03.01.014.101 - F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 2 POLI 16A locale per
posa in tubo PVC IP65 compreso tubazione quota parte di cassetta di derivazione e linea elettrica.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm) - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianti
tecnologici) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 10 -  Durata gg.: 1 - 
Dal: 27/02/2014 al: 27/02/2014 - 
          B03.01.014.203 - F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 4 POLI 32A locale per
posa in tubo PVC IP65 compreso tubazione quota parte di cassetta di derivazione e linea elettrica.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm) - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianti
tecnologici) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 10 -  Durata gg.: 1 - 
Dal: 27/02/2014 al: 27/02/2014 - 
     3. 5 - APPARECCHI ELETTRICI IRRIGAZIONE    -     Dal: 13/12/2013 al: 02/01/2014 durata gg. effettivi di lavoro: 12
     (Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore)
          509.01.001.006 - TUBO PROTETTIVO ISOLANTE PIEGHEVOLE IN PVC, autoestinguente con superficie
corrugata, conforme alle norme CEI EN 50086-1, CEI 50086-2, con Marchio di QualitÃ , classe 3321, resistenza alla
prova del filo incandescente alla temperatura di 850 gradiC secondo norma CEI EN 60695-2-11, colori vari.
Fornitura e posa in opera in esecuzione da incasso sotto traccia, sotto pavimento o all'interno di intercapedini,
comprensivo di quota parte scatole di connessione, oneri relativi all'assistenza per la tracciatura, al fissaggio sulla
traccia ed al collegamento alle scatole di connessione, e quanto altro occorrente per dare il titolo finito a regola
d'arte. Escluse opere murarie di scasso e di ripristino della muratura.
diametro 50mm - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianti tecnologici) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 10 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 23/12/2013 al: 23/12/2013 - 
          697.1.9.A - Cavi controllo elettrovalvole
unipolare 1,5 mmq - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianti tecnologici) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 10 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 24/12/2013 al: 24/12/2013 - 
          700.02.04.006 - REALIZZAZIONE DI QUADRO ELETTRICO di comando e protezione per motori trifase 11-16
Amp 5,5 KW, con grado di protezione IP44, per installazione a parete.
Entro contenitore di materiale plastico con coperchio trasparente e pressacavi di ingresso completo di: teleruttore,
misuratore di corrente, potenziometro di regolazione corrente assorbita, scheda elettronica di controllo di livello con
elettrosonde, fusibili per cambio di tensione 230V o 400V, trasformatore, protezione contro le scariche
atmosferiche, led di consenso al funzionamento e di segnalazione mancanza acqua, morsettiera generale. Reso in
opera perfettamente funzionante.
DN 25, di 19, sp. 2,3 - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianti tecnologici) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 10 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 24/12/2013 al: 24/12/2013 - 
          700.02.04.009 - Quadro TIMER - sistema di controllo per fontane per la temporizzazione delle accensioni di
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una pompa, di dispositivi di iluminazione e di una uscita per dispositivi di controllo e trattamento acqua. Il quadro è
collegabile ad un anemometro e riceve il consenso all'accensione dal rilevamento della velocità del vento
verificandone la rispondenza entro le soglie programmabili di sicurezza. L'accensione delle luci è invece
subordinabile al consenso di un interruttore crepusolare opzionale. 
Il quadro prevede una programmazione settimanale con 4 partenze al giorno per la pompa e per l'illuminazione
mentre l'uscita ausiliaria prevede solo due partenze giornaliere. Il controllo del vento prevede la possibilità di
regolare le soglie di disattivazione e il tempo di pausa prima del riarmo affinchè si possa calibrare il numero delle
accensioni orarie alla tipologia e potenza della pompa.
Reso in opera perfettamente funzionante e collegato al sensore vento,  all'interruttore crepuscolare,  al dispositivo
di controllo livello e reintegro e all'elettrovalvola da 1"  di apertura circuito idrico di reintegro.
DN 25, di 19, sp. 2,3 - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianti tecnologici) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 10 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 27/12/2013 al: 27/12/2013 - 
          700.02.04.011 - Fornitura e posa in opera di INTERRUTTORE CREPUSCOLARE collegabile al quadro di
controllo in grado di provvedere all’accensione ed allo spegnimento automatico degli apparecchi illuminanti al
variare delle condizioni di illuminazione dell’ambiente.
Reso in opera con fissaggio a parete o alla sommità di un palo, comunque in luogo rappresentativo delle
condizioni ordinarie dell’ambiente.
DN 25, di 19, sp. 2,3 - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianti tecnologici) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 10 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 30/12/2013 al: 30/12/2013 - 
          700.02.04.022 - Fornitura e posa in opera di FARO LED con 3 Power-led ad altissimo rendimento nei colori
rosso, verde e blu in grado di fornire fasci luminosi compatti in 16 milioni di combinazioni cromatiche. Corpo in
acciaio inox e vetro di protezione, garantiti IP fino a 3 m, con alimentazione 12V 50 Hz, corrente 700 mA. Potenza 7,2
W, tensione 8-24 Vac/12-30Vdc. Reso in opera perfettamente collegati agli alimentatori 230-12V.
DN 25, di 19, sp. 2,3 - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianti tecnologici) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 10 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 02/01/2014 al: 02/01/2014 - 
          700.02.04.023 - Provvista e p.o. di TRASFORMATORE per FARO LED a corrente continua e tensione variabile,
con dispositivo di 10 diverse sequenze luminose
DN 25, di 19, sp. 2,3 - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianti tecnologici) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 10 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 02/01/2014 al: 02/01/2014 - 

Scelte progettuali e organizzative delle lavorazioni

   ( 1 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 2 )
Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 3 ) Da
concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 4 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 5 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 6 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 7 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 8 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 9 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 10 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 11 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 12 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 13 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 14 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 15 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 16 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 17 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 18 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 19 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 20 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 21 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 22 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 23 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 24 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 25 ) Da concordare con il

Comune di Firenze - Direzione Ambiente - Ufficio Progettazione Pag. 55



Schede della Sicurezza per Fase di Lavoro

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

Scelte progettuali e organizzative delle lavorazioni

Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 26 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 27 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 28 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 29 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 30 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 31 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 32 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 33 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 34 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 35 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 36 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 37 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 38 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 39 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 40 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 41 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 42 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 43 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 44 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 45 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 46 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 47 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 48 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 49 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 50 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 51 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 52 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 53 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 54 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 55 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 56 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 57 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 58 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 59 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 60 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 61 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 62 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 63 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 64 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 65 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 66 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,

Procedure complementari e di dettaglio delle lavorazioni

   ( 1 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal
Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento in accordo con
il R.S.P.P. del Subappaltatore,   ( 2 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire
saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di
Coordinamento in accordo con il R.S.P.P. del Subappaltatore,   ( 3 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle
lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante
la prima Riunione di Coordinamento in accordo con il R.S.P.P. del Subappaltatore,   ( 4 ) Le procedure
complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal
R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento in accordo con il R.S.P.P. del
Subappaltatore,   ( 5 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al
CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento in
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Procedure complementari e di dettaglio delle lavorazioni

accordo con il R.S.P.P. del Subappaltatore,   ( 6 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da
eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima
Riunione di Coordinamento in accordo con il R.S.P.P. del Subappaltatore,   ( 7 ) Le procedure complementari e di
dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della
Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento in accordo con il R.S.P.P. del Subappaltatore,   ( 8 )
Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore
tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento in accordo con il R.S.P.P.
del Subappaltatore,   ( 9 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno
esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di
Coordinamento in accordo con il R.S.P.P. del Subappaltatore,   ( 10 ) Le procedure complementari e di dettaglio
sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa
durante la prima Riunione di Coordinamento in accordo con il R.S.P.P. del Subappaltatore,   ( 11 ) Le procedure
complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal
R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento in accordo con il R.S.P.P. del
Subappaltatore,   ( 12 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate
al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento in
accordo con il R.S.P.P. del Subappaltatore,   ( 13 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da
eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima
Riunione di Coordinamento in accordo con il R.S.P.P. del Subappaltatore,   ( 14 ) Le procedure complementari e di
dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della
Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento in accordo con il R.S.P.P. del Subappaltatore,   ( 15 )
Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore
tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento in accordo con il R.S.P.P.
del Subappaltatore,   ( 16 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno
esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di
Coordinamento in accordo con il R.S.P.P. del Subappaltatore,   ( 17 ) Le procedure complementari e di dettaglio
sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa
durante la prima Riunione di Coordinamento in accordo con il R.S.P.P. del Subappaltatore,   ( 18 ) Le procedure
complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal
R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento in accordo con il R.S.P.P. del
Subappaltatore,   ( 19 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate
al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento in
accordo con il R.S.P.P. del Subappaltatore,   ( 20 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da
eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima
Riunione di Coordinamento in accordo con il R.S.P.P. del Subappaltatore,   ( 21 ) Le procedure complementari e di
dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della
Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento in accordo con il R.S.P.P. del Subappaltatore,   ( 22 )
Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore
tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento in accordo con il R.S.P.P.
del Subappaltatore,   ( 23 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno
esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di
Coordinamento in accordo con il R.S.P.P. del Subappaltatore,   ( 24 ) Le procedure complementari e di dettaglio
sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa
durante la prima Riunione di Coordinamento in accordo con il R.S.P.P. del Subappaltatore,   ( 25 ) Le procedure
complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal
R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento in accordo con il R.S.P.P. del
Subappaltatore,   ( 26 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate
al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento in
accordo con il R.S.P.P. del Subappaltatore,   ( 27 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da
eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima
Riunione di Coordinamento in accordo con il R.S.P.P. del Subappaltatore,   ( 28 ) Le procedure complementari e di
dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della
Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento in accordo con il R.S.P.P. del Subappaltatore,   ( 29 )
Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore
tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento in accordo con il R.S.P.P.
del Subappaltatore,   ( 30 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno
esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di
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Coordinamento in accordo con il R.S.P.P. del Subappaltatore,   ( 31 ) Le procedure complementari e di dettaglio
sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa
durante la prima Riunione di Coordinamento in accordo con il R.S.P.P. del Subappaltatore,   ( 32 ) Le procedure
complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal
R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento in accordo con il R.S.P.P. del
Subappaltatore,   ( 33 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate
al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento in
accordo con il R.S.P.P. del Subappaltatore,   ( 34 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da
eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima
Riunione di Coordinamento in accordo con il R.S.P.P. del Subappaltatore,   ( 35 ) Le procedure complementari e di
dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della
Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento in accordo con il R.S.P.P. del Subappaltatore,   ( 36 )
Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore
tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento in accordo con il R.S.P.P.
del Subappaltatore,   ( 37 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno
esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di
Coordinamento in accordo con il R.S.P.P. del Subappaltatore,   ( 38 ) Le procedure complementari e di dettaglio
sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa
durante la prima Riunione di Coordinamento in accordo con il R.S.P.P. del Subappaltatore,   ( 39 ) Le procedure
complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal
R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento in accordo con il R.S.P.P. del
Subappaltatore,   ( 40 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate
al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento in
accordo con il R.S.P.P. del Subappaltatore,   ( 41 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da
eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima
Riunione di Coordinamento in accordo con il R.S.P.P. del Subappaltatore,   ( 42 ) Le procedure complementari e di
dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della
Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento in accordo con il R.S.P.P. del Subappaltatore,   ( 43 )
Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore
tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento in accordo con il R.S.P.P.
del Subappaltatore,   ( 44 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno
esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di
Coordinamento in accordo con il R.S.P.P. del Subappaltatore,   ( 45 ) Le procedure complementari e di dettaglio
sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa
durante la prima Riunione di Coordinamento in accordo con il R.S.P.P. del Subappaltatore,   ( 46 ) Le procedure
complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal
R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento in accordo con il R.S.P.P. del
Subappaltatore,   ( 47 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate
al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento in
accordo con il R.S.P.P. del Subappaltatore,   ( 48 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da
eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima
Riunione di Coordinamento in accordo con il R.S.P.P. del Subappaltatore,   ( 49 ) Le procedure complementari e di
dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della
Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento in accordo con il R.S.P.P. del Subappaltatore,   ( 50 )
Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore
tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento in accordo con il R.S.P.P.
del Subappaltatore,   ( 51 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno
esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di
Coordinamento in accordo con il R.S.P.P. del Subappaltatore,   ( 52 ) Le procedure complementari e di dettaglio
sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa
durante la prima Riunione di Coordinamento in accordo con il R.S.P.P. del Subappaltatore,   ( 53 ) Le procedure
complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal
R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento in accordo con il R.S.P.P. del
Subappaltatore,   ( 54 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate
al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento in
accordo con il R.S.P.P. del Subappaltatore,   ( 55 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da
eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima
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Procedure complementari e di dettaglio delle lavorazioni

Riunione di Coordinamento in accordo con il R.S.P.P. del Subappaltatore,   ( 56 ) Le procedure complementari e di
dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della
Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento in accordo con il R.S.P.P. del Subappaltatore,   ( 57 )
Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore
tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento in accordo con il R.S.P.P.
del Subappaltatore,   ( 58 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno
esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di
Coordinamento in accordo con il R.S.P.P. del Subappaltatore,   ( 59 ) Le procedure complementari e di dettaglio
sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa
durante la prima Riunione di Coordinamento in accordo con il R.S.P.P. del Subappaltatore,   ( 60 ) Le procedure
complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal
R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento in accordo con il R.S.P.P. del
Subappaltatore,   ( 61 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate
al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento in
accordo con il R.S.P.P. del Subappaltatore,   ( 62 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da
eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima
Riunione di Coordinamento in accordo con il R.S.P.P. del Subappaltatore,   ( 63 ) Le procedure complementari e di
dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della
Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento in accordo con il R.S.P.P. del Subappaltatore,   ( 64 )
Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore
tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento in accordo con il R.S.P.P.
del Subappaltatore,   ( 65 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno
esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di
Coordinamento in accordo con il R.S.P.P. del Subappaltatore,   ( 66 ) Le procedure complementari e di dettaglio
sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa
durante la prima Riunione di Coordinamento in accordo con il R.S.P.P. del Subappaltatore,

Normative di riferimento

   ( 1 ) TESTO UNICO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO - D.Lgs. 3 agosto 2009 , n. 106 - Disposizioni integrative e
correttive del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.,   ( 2 )
Legge   n° 10  del 09/01/1991  Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale
dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.,   ( 3 ) Legge  n° 46  del
05/03/1990  Norme per la sicurezza degli impianti.,   ( 4 ) Norme CEI 64-8,   ( 5 ) D  P  R      n° 547  del 27/04/1955 
Norme per la prevenzione degli infortuni. (Abrogato dal D.Lgs 9 aprile 2008, n.81),   ( 6 ) D  P  R     n° 164  del
07/01/1956  Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni. (Abrogato dal D.Lgs 9 aprile 2008,
n.81),   ( 7 ) D Lgs   n° 626  del 19/09/1994  (Abrogato dal D.Lgs 9 aprile 2008, n.81),

Riepilogo delle Attrezzature e delle sostanze utilizzate

ALTRE ATTREZZATURE
   ( 1 ) Cavi elettrici, prese, raccordi,   ( 2 ) Tubi in polietilene,   ( 3 ) Motozappa,   ( 4 ) Carriola,   ( 5 ) Bobcat,   ( 6 )
Terna,   ( 7 ) Sega a disco,   ( 8 ) Piccone, pala o badile o altra attrezzatura per battere e scavare,   ( 9 ) Trabattelli,   (
10 ) Additivi chimici, collanti,  resine o solventi,   ( 11 ) Filiera,   ( 12 ) Tagliatubi,   ( 13 ) Gruppo ossiacetilenico,   ( 14
) Ponti su cavalletti,   ( 15 ) Scale a mano di qualsiasi genere,   ( 16 ) Flessibile,   ( 17 ) Fiamma ossidrica,   ( 18 )
Saldatrice di qualsiasi tipo,   ( 19 ) Attrezzi generici di utilizzo manuale,

Riepilogo dei Rischi per utilizzo di attrezzature e sostanze utilizzate

   ( 1 ) Contusioni o abrasioni generiche - Gravità: 1  Frequenza: 3,   ( 2 ) Inalazione di  fumi - Gravità: 3  Frequenza: 1,
  ( 3 ) Lesioni da scintille - Gravità: 1  Frequenza: 3,   ( 4 ) Irritazione degli occhi - Gravità: 1  Frequenza: 3,   ( 5 )
Elettrocuzione per l'uso di macchine  o attrezzi - Gravità: 3  Frequenza: 1,   ( 6 ) Esplosioni di bombole - Gravità: 3 
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Riepilogo dei Rischi per utilizzo di attrezzature e sostanze utilizzate

Frequenza: 1,   ( 7 ) Esplosioni di serbatoi - Gravità: 3  Frequenza: 1,   ( 8 ) Incendio - Gravità: 3  Frequenza: 1,   ( 9 )
Danni agli occhi - Gravità: 2  Frequenza: 2,   ( 10 ) Caduta materiale da scale o da armature - Gravità: 1  Frequenza:
3,   ( 11 ) Caduta del personale dalle scale - Gravità: 3  Frequenza: 2,   ( 12 ) Caduta dal ponte su cavalletto - Gravità:
2  Frequenza: 2,   ( 13 ) Tagli alle mani - Gravità: 1  Frequenza: 3,   ( 14 ) Lesioni alle mani - Gravità: 2  Frequenza: 3,  
( 15 ) Proiezioni di schegge sugli occhi - Gravità: 2  Frequenza: 1,   ( 16 ) Inalazione e contatto con sostanze
dannose - Gravità: 2  Frequenza: 2,   ( 17 ) Caduta del personale dal trabattello - Gravità: 2  Frequenza: 2,   ( 18 )
Contusioni, abrasioni e schiacciamenti delle mani e dei piedi - Gravità: 2  Frequenza: 3,   ( 19 ) Contatto con le
attrezzature - Gravità: 1  Frequenza: 3,   ( 20 ) Ipoacusia da rumore - Gravità: 2  Frequenza: 3,   ( 21 ) Contatto con
ingranaggi macchine operatrici - Gravità: 2  Frequenza: 2,   ( 22 ) Cedimenti di macchine ed attrezzature - Gravità: 1 
Frequenza: 1,   ( 23 ) Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a scontri con altre macchine, contro ostacoli o persone -
Gravità: 2  Frequenza: 2,   ( 24 ) Intercettazione durante le lavorazioni di impianti tecnologici incassati e non visibili -
Gravità: 3  Frequenza: 1,   ( 25 ) Ribaltamento macchine - Gravità: 3  Frequenza: 1,   ( 26 ) Vibrazione da macchina
operatrice - Gravità: 2  Frequenza: 2,   ( 27 ) Azionamenti accidentali - Gravità: 2  Frequenza: 2,   ( 28 ) Lombalgie
dovute agli sforzi - Gravità: 2  Frequenza: 3,   ( 29 ) Vibrazioni - Gravità: 2  Frequenza: 2,   ( 30 ) Contatto accidentale
con la motozappa - Gravità: 2  Frequenza: 1,   ( 31 ) Elettrocuzione per contatto con cavi elettrici - Gravità: 3 
Frequenza: 1,

Riepilogo dei Rischi per la realizzazione delle lavorazioni

   ( 1 ) Caduta nell'area dello scavo - Gravità: 2  Frequenza: 2,

Sommario dei lavoratori per gruppo omogeneo della fase con rischi, indici di attenzione, principali misure di
prevenzione e DPI

Gruppo omogeneo: CAPO SQUADRA (IMPIANTI)

DPI del gruppo omogeneo
   ( 1 ) CALZATURE DI SICUREZZA,   ( 2 ) CASCO,   ( 3 ) GUANTI,   ( 4 ) INDUMENTI PROTETTIVI,   ( 5 ) MASCHERA
PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE,   ( 6 ) OCCHIALI,   ( 7 ) PROTETTORE AURICOLARE,   ( 8 )
SCHERMO,

Gruppo omogeneo: OPERAIO COMUNE ASSISTENZA IMPIANTI

DPI del gruppo omogeneo
   ( 1 ) CALZATURE DI SICUREZZA,   ( 2 ) CASCO,   ( 3 ) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE,   ( 4 ) OCCHIALI,   ( 5 ) GUANTI,   ( 6 ) PROTETTORE AURICOLARE,

Misure di prevenzione per i rischi associati alle lavorazioni ed alle attrezzature

MISURE DI PREVENZIONE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE LAVORAZIONI
   ( 1 ) Negli scavi più profondi di 1,5 m. bisogna sostenere le pareti dello scavo o lasciarle inclinate secondo il
naturale declivio.,
MISURE DI PREVENZIONE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE
   ( 1 ) Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione,   ( 2 ) I lavoratori che sono esposti
all'azione di sostanze e agenti nocivi sono tenuti ad indossare mezzi di protezione personale (tute speciali,
maschere respiratorie ecc.) ed essere sottoposti a periodiche visite mediche secondo quanto previsto dalle norme
in vigore,   ( 3 ) Durante la realizzazione di  lavorazioni che possano danneggiare la vista è obbligatorio per legge
l'utilizzo di occhiali di protezione paraschegge,   ( 4 ) Nelle operazioni di demolizione, gli addetti devono usare
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sempre scarpe di sicurezza, guanti, elmetto e se si usa il martello demolitore, c'è l'obbligo di uso delle cuffie. Se
nella demolizione si alza molta polvere, usare la mascherina, e se si possono proiettare delle schegge, usare gli
occhiali.,   ( 5 ) Usare occhiali di protezione,   ( 6 ) Quando si devono miscelare sostanze chimiche, prima di usare
un additivo, un disarmante o altre sostanze, leggere attentamente le istruzioni sulla confezione per quanto riguarda
il dosaggio ed il modo d'impiego.
Se la sostanza manipolata provoca ustioni, irritazioni alla pelle o agli occhi, usare scarpe di sicurezza, guanti e
occhiali. Se il liquido manipolato può dare esalazioni irritanti, usare anche la mascherina sulla bocca.,   ( 7 ) Le
prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale,   ( 8 ) Gli estintori vanno collocati nelle
vicinanze di dove potrebbero verificarsi degli incendi (presenza di combustibili, di sostanze incendiarie, di sostanze
infiammabili, durante le lavorazioni in cui si fa utilizzo del fuoco o del calore). Controllare periodicamente ogni sei
mesi gli estintori, inserendo apposita targhetta sulla data dell'ultimo controllo,   ( 9 ) Quando si eseguono delle
lavorazioni sulle scale, sui ponti o sulle armature, è necessario che gli attrezzi vengano riposti in appositi contenitori
(borse a tracolla, foderi o similari),   ( 10 ) I lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere
realizzati con l'ausilio di opere provvisionali dotate di parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che
di cose,   ( 11 ) E' vietato effettuare operazioni di riparazione e manutenzione su organi in movimento. Tutti i
lavoratori devono essere avvertiti dei rischi relativi da appositi cartelli di avviso,   ( 12 ) I piani di lavoro devono
risultare continui e devono essere per legge muniti di parapetto e fermapiede da 20 cm.,   ( 13 ) Il piano di
scorrimento delle ruote del trabattello deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere
opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.,   ( 14 ) Gli accessi ai vari piani di lavoro  devono
essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con protezione. Quando la botola di accesso al piano ha una
copertura a cerniera, occorre assicurarsi che dopo ogni passaggio questa venga richiusa. Sono da evitare gli
arrampicamenti perche' estremamente pericolosi.,   ( 15 ) E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore
e fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora
l'esposizione sia superiore agli  85 dba il lavoratore dovrà essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito 
e dovrà essere sottoposto a controllo sanitario. Se l'esposizione  è superiore ai 90 dba deve necessariamente
essere esposta una segnaletica. I nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati  alla USL e all'ISPEL
competente per territorio,   ( 16 ) I manovratori dei mezzi di sollevamento (gru, autogru e simili) devono comunicare
le manovre che devono compiere direttamente o tramite apposito servizio di segnalazione,   ( 17 ) E' obbligatorio
accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o anche aeree nella zona di
lavorazione prima di poterle eseguire,   ( 18 ) E' necessario il controllo delle gomme di tutti i mezzi dotati di ruote
prima del loro utilizzo,   ( 19 ) Per queste particolari lavorazioni viene richiesto l'utilizzo dei guanti imbottiti ,   ( 20 ) Se
una attrezzatura deve essere posta  sotto il raggio di azione di un mezzo di sollevamento, la zona di lavorazione
deve essere protetta da un apposito impalcato avente un altezza da terra non superiore ai mt. 3,   ( 21 ) Le prese a
spina devono essere provviste di polo di terra ed avere le parti in tensione non accessibili senza l'ausilio di mezzi
speciali. Le prese devono essere munite di un dispositivo che eviti il disinnesto accidentale della spina.
,

Dispositivi di prevenzione

DISPOSITIVI DI PREVENZIONE DOVUTI A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE
   ( 1 ) Fornire idonei D.P.I. (scarpe antinfortunistiche, guanti),

Procedure generali

PROCEDURE GENERALI DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE
   ( 1 ) I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal
datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione
(caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. Sono inoltre
obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel
cantiere.,   ( 2 ) Tutte le attrezzature devono disporre di targhette indicanti: tensione, intensità e tipo di corrente
utilizzata, unitamente a tutte le altre caratteristiche ritenute utili per un utilizzo sicuro,   ( 3 ) La manutenzione delle
macchine deve essere eseguita secondo la frequenza indicata dal costrutture. Devono essere verificate tutte le parti
indicate dal costruttore. L'attività di manutenzione deve essere sempre documentata in un apposito libretto,   ( 4 ) E'
obbligatorio rispettare i limiti di velocità imposti all'interno del cantiere,   ( 5 ) Evitare movimenti in posizioni non
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naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sempre la schiena eretta e di piegare le ginocchia al fine
da evitare strappi o lesioni alla schiena,

Procedure specifiche

PROCEDURE SPECIFICHE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE LAVORAZIONI
   ( 1 ) Recintare l'area dello scavo e quindi dove lavora la macchina:l'operatore sarà così sicuro di non avere gente
attorno.
(Articolo 12 del D.P.R. 167 del 7/01/1956),
PROCEDURE SPECIFICHE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE
   ( 1 ) Durante le operazioni di saldatura elettrica è necessario aver predisposto mezzi isolanti e pinze porta elettrodi
per poter eliminare i rischi connessi ai contatti involontari con le parti in tensione. I residui degli elettrodi devono
essere posti in un apposito contenitore,   ( 2 ) I cavi di alimentazione e le prolunghe devono essere conformi alle
norme CEI, devono pertanto essere resistenti all'acqua, all' abrasione e devono essere di sezione adeguata alla
potenza richiesta,   ( 3 ) I cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano
cadere, essere danneggiati dalle vibrazioni, dagli sfregamenti o dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad una
altezza sufficiente da non recare limitazione alla viabilità del cantiere,   ( 4 ) Prima dell'inizio dei lavori è necessario
controllare l'efficienza di manometri, riduttori, cannello, tubazioni , valvole, pressione delle  bombole,   ( 5 ) E' vietato
effettuare operazioni di saldatura: -su recipienti o tubi chiusi; - su recipienti  o tubi aperti che contengano materie
che possano dar luogo  a esplosioni o altre reazioni pericolose; - su recipienti o tubi anche aperti che abbiano
contenuto materie che, con l'azione del calore, possono formare miscele esplosive.,   ( 6 ) E' vietato per qualsiasi
situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del personale,   ( 7 ) Le scale doppie non devono
superare una altezza pari a mt. 5 e devono essere dotate per legge di un dispositivo di sicurezza che ne impedisca
l'apertura oltre al limite di sicurezza,   ( 8 ) Le scale semplici devono essere realizzate avendo i seguenti requisiti:
parte antisdrucciolevole nella parte superiore dei montanti e nei ganci di trattenuta posti alle estremità superiori. Se
i pioli sono in legno questi devono essere fissati ai montanti della scala ad incastro. In caso di pericolo di
movimentazione della scala obbligatoriamente questa deve essere trattenuta,  al piede e in altezza, da altri
lavoratori,   ( 9 ) Le scale devono essere dimensionate in modo che l'altezza dei montanti sia superiore di almeno
120 cm il piano di accesso superiore.,   ( 10 ) Verificare che gli organi in movimento della macchina siano protetti
con idonee protezioni o reti   in modo da impedire il contatto accidentale.  ,   ( 11 ) Mantenere ventilati gli ambienti di
lavoro.,   ( 12 ) E' necessario esaminare la scheda tossicologica delle sostanze utilizzate in modo da adottare
specifiche misure di sicurezza.,   ( 13 ) I prodotti tossici e nocivi  devono essere custoditi in recipienti a tenuta ed
avere ben evidenziato: il tipo di prodotto che vi è contenuto, i pericoli e le istruzioni su un loro corretto utilizzo,   ( 14 )
Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori informazioni sugli agenti cancerogeni presenti nei cicli lavorativi, le
misure da prendere per evitare le esposizioni, le misure igieniche da osservare, la necessità di utilizzare i mezzi di
protezione, le misure di prevenzione adottate,   ( 15 ) I trabattelli devono essere obbligatoriamente ancorati alla
costruzione ogni 2 piani di lavoro,   ( 16 ) E' vietato per qualsiasi motivo  spostare i trabattelli su cui si trovano i
lavoratori.,   ( 17 ) Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere bloccate da appositi
cunei . Le ruote devono assicurare un'adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da raggiungere. ,   ( 18 ) Gli
organi di comando delle macchine devono essere protetti da un avviamento accidentale, inoltre il funzionamento
dei comandi principali deve essere evidenziato da apposite indicazioni,   ( 19 ) Catene, ruote dentate ed altri
elementi strutturali in movimento che risultino in qualsiasi modo accessibili ai lavoratori devono per legge essere
integralmente protette da apposite protezioni.,   ( 20 ) Vietare ai non addetti l'utilizzo e l'avvicinamento,   ( 21 ) E'
vietata la presenza di personale nel campo di azione della macchina,   ( 22 ) Prima dell'accesso delle macchine è
necessario verificare la stabilità del terreno oppure della base di sostentamento dei binari dell'apparecchio.,   ( 23 )
Le macchine devono essere utilizzate solo da conduttori di provata esperienza anche in caso di brevi interventi,   (
24 ) Il posto di guida deve essere dotato di apposita protezione,   ( 25 ) Collocare le macchine in modo da evitare
durante il funzionamento rischi di ribaltamento.,   ( 26 ) Se una macchina è dotata di stabilizzatori, prima di utilizzarla
devono essere opportunamente posizionati,   ( 27 ) Nel caso in cui il mezzo in movimento e/o esercizio produca
delle vibrazioni il posto guida deve avere dei dispositivi  antivibrazioni,   ( 28 ) Per l'utilizzo di mezzi ed attrezzature
che provocano vibrazioni e scuotimenti dannosi devono essere adottati dei provvedimenti che ne consentano di
diminuire al minimo l'intensità,   ( 29 ) Per i quadri ed i sottoquadri elettrici del cantiere utilizzare esclusivamente
prodotti realizzati espressamente per i cantieri a norme CEI corredati del certificato del costruttore,
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2 - (OG 10) IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE     -     Dal: 21/02/2014 al: 03/03/2014 durata solare gg.: 10
durata gg. effettivi di lavoro: 0
(Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore)
     2. 5 - IMPIANTO DI TERRA    -     Dal: 21/02/2014 al: 25/02/2014 durata gg. effettivi di lavoro: 3
     (Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore)
          B03.12.010.003 - F. e p.o. di dispersore a croce in acciaio zincato L=2m dim. 50x50x5mm, in pozzetto
predisposto. Compreso morsetto di collegamento al conduttore di terra. 
 Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm) - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianto
illuminazione) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 10 -  Durata gg.: 1 -
 Dal: 21/02/2014 al: 21/02/2014 - 
          B03.12.030.001 - F. e p.o. di cartello indicatore per dispersore di terra in alluminio dim. 250x150mm. 
 Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm) - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianto
illuminazione) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 10 -  Durata gg.: 1 -
 Dal: 21/02/2014 al: 21/02/2014 - 
     2. 6 - CORPI ILLUMINANTI E PALI ILLUMINAZIONE    -     Dal: 21/02/2014 al: 03/03/2014 durata gg. effettivi di
lavoro: 7
     (Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore)
          515.01.005.005 - PALO CONICO DRITTO LAMINATO in acciaio Fe42 UNI 7091, zincato, fornito e posato come
al primo paragrafo:
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianto
illuminazione) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 10 -  Durata gg.: 1 -
 Dal: 25/02/2014 al: 25/02/2014 - 
          D04.8 - F. e p. in opera di palo esagonale, installazione su base in cemento con tirafondi, per montaggio di
apparecchio in alluminio, Diametro:ÿ 76 Altezza:6,6 mt  Lunghezza utile fuori terra:6 mt fornito in opera completo di:
piastra in acciaio con fori e tirafondi di ancoraggio, bulloneria, tubo protettivo isolante flessibile in PVC
autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N secondo CEI 23/14 (V
1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. posato e predisposto dal pozzetto all'asola di ispezione;
compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi idonei; sono esclusi: opere
edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure eventuali interventi e
misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianto
illuminazione) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 10 -  Durata gg.: 1 -
 Dal: 25/02/2014 al: 25/02/2014 - 
          D04.10 - F. e p. in opera di Morsettiera incasso per palo per illuminazione, in doppio isolamento IP43
Materiali: Contenitore stampato in resina poliammidica autoestinguente VO a 0,75 mm (norme UL-94) ed
antitraccia CTI 600 (secondo IEC 112). Base isolante stampata in poliammide 6 autoestinguente VO a 0,75 mm
(UL-94) ed antitraccia CTI 600 (secondo IEC 112). Morsetti in Ot 58 (UNI 5705) a 3 vie per polo. Base e coperchio
stampati in resina
poliammidica rinforzata con fibre di vetro autoestinguente VO (UL-94).
Caratteristiche: Serraggio indipendente dei conduttori con viti in acciaio inox AISI 304 (impronta esagonale
incassata).
Tensione nominale 450 V; corrente max 63 A. Portafusibile sezionabile per fusibili a cartuccia dim. 8,5 x 31,5 - 380 V
- max 10 A. Tensione nominale 500 v.
Pinze di aggancio fusibile in Ot 58 (UNI 5705) con molla elastica. Per incasso su palo diametro minimo 101 mm
(rilievo all'altezza della feritoia) con ferioia 45 x 186 mm a testate
semitonde. Contenitore in classe II (doppio isolamento) secondo CEI 64-8/4.
Grado di protezione: sul perimetro coperchio IP 43, in zona ingresso cavi IP 23B (secondo norme CEI EN 60529), IK
08 secondo CEI EN 50102.
Dimensioni 45X186 diametro minimo palo 101mm, poli n.4, sezione nominale poli 16mmq Portafusibile n.1 In10A
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianto
illuminazione) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 10 -  Durata gg.: 1 -
 Dal: 26/02/2014 al: 26/02/2014 - 
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          D04.9 - F. e p. in opera di palo in acciaio conico curvo, installazione su base in cemento con tirafondi, per
montaggio di apparecchio  tipo testapalo, con attaccoa frusta Diametro: 60mm Altezza:4,5 mt  Lunghezza utile fuori
terra:4,5 mt fornito in opera completo di: piastra in acciaio con fori e tirafondi di ancoraggio, bulloneria, tubo
protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento
superiore a 750 N secondo CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. posato e
predisposto dal pozzetto all'asola di ispezione; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti
e cali con mezzi idonei; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a
parte, come pure eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione
veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianto
illuminazione) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 10 -  Durata gg.: 1 -
 Dal: 26/02/2014 al: 26/02/2014 - 
          B03.09.140.001 - F. e p.o. di corpo illuminante 1x18W reattore elettronico a luce fissa, accensione istantanea
e con preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm) - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianto
illuminazione) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 10 -  Durata gg.: 1 -
 Dal: 27/02/2014 al: 27/02/2014 - 
          B03.09.140.001 - F. e p.o. di corpo illuminante 1x18W reattore elettronico a luce fissa, accensione istantanea
e con preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianto
illuminazione) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 10 -  Durata gg.: 1 -
 Dal: 27/02/2014 al: 27/02/2014 - 
          B03.09.140.005 - F. e p.o. di corpo illuminante 2x36W reattore elettronico a luce fissa, accensione istantanea
e con preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianto
illuminazione) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 10 -  Durata gg.: 1 -
 Dal: 28/02/2014 al: 28/02/2014 - 
          D04.7 - F. e p. o. di Proiettore in lega di alluminio pressofuso asimmetrico, grado di protezione IP66, riflettore
in alluminio simmetrico fascio asimmetrico, vetro temperato, compresa lampada JMT 400W, completo di
cablaggio, staffe di fissaggio, lampada e allacciamento a linea predisposta alla base. Compreso ogni onere ed
accessorio per una perfetta posa in opera.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm) - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianto
illuminazione) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 10 -  Durata gg.: 1 -
 Dal: 28/02/2014 al: 28/02/2014 - 
          D04.4 - F. e p.o. di corpo illuminante da arredo urbano in alluminio pressofuso, ottica “cut off” , compresi:
- corpo in alluminio pressofuso
- riflettore con ottica anti inquinamento luminoso, in alluminio 99,8% stampato ossidato anodicamente e brillantato,
con recuperatori di flusso.
- diffusore in vetro piano temperato 5 mm resistente agli shock termici.
- Verniciatura per cataforesi epossidica colore grigio, resistente a corrosione e nebbie saline, finitura bugnata in
colore argento sabbiato.
- cablaggio per alimentazione 230V 50hz, morsetto di alimentazione 2x2,5mmq.
- attacco rotante con scala goniometrica di regolazione.
- lampada tipo CPO-TW 60 W, colore bianco.
- sistema di regolazione del funzionamento mediante attenuazione di ogni singolo corpo illuminante.
Il regolatore dovrà agire mediante la riduzione della potenza alla lampada (questa dimmerabile).
Dovrà essere munito di commutatori per la programmazione degli orari di funzionamento, senza cavo pilota.
L'accensione avverrà tramite comando di crepuscolare sul contattore generale di ogni gruppo di circuiti.
Grado di protezione IP66
Compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera.
La voce comprende il cavo 3x1,5 mmq FG7(O)R dal corpo illuminante alla morsettiera di palo (questa esclusa dalla
fornitura), l'allacciamento il montaggio su palo ed il noleggio di piattaforma aerea a cella su braccio telescopico.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm) - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianto
illuminazione) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 10 -  Durata gg.: 1 -
 Dal: 03/03/2014 al: 03/03/2014 - 
          D04.5 - F. e p.o. di corpo illuminante da arredo urbano in alluminio pressofuso, ottica “cut off” , compresi:
- corpo in alluminio pressofuso
- riflettore con ottica anti inquinamento luminoso, in alluminio 99,8% stampato ossidato anodicamente e brillantato.
- diffusore in vetro piano temperato spess. 4 mm resistente agli shock termici e urti.
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- Verniciatura per cataforesi epossidica colore grigio, resistente a corrosione e nebbie saline, finitura bugnata in
colore argento sabbiato resistente raggi UV.
- cablaggio per alimentazione 230V 50hz, morsetto di alimentazione 2x2,5mmq.
- lampada tipo CDPO-TT 150 W, colore bianco.
- sistema di regolazione del funzionamento mediante attenuazione di ogni singolo corpo illuminante.
Il regolatore dovrà agire mediante la riduzione della potenza alla lampada (questa dimmerabile).
Dovrà essere munito di commutatori per la programmazione degli orari di funzionamento, senza cavo pilota.
L'accensione avverrà tramite comando di crepuscolare sul contattore generale di ogni gruppo di circuiti.
Grado di protezione IP65
Compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera.
La voce comprende il cavo 3x1,5 mmq FG7(O)R dal corpo illuminante alla morsettiera di palo (questa esclusa dalla
fornitura), l'allacciamento il montaggio su palo ed il noleggio di piattaforma aerea a cella su braccio telescopico.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm) - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianto
illuminazione) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 10 -  Durata gg.: 1 -
 Dal: 03/03/2014 al: 03/03/2014 - 
     2. 3 - TUBAZIONI E LINEE DISTRIBUZIONE    -     Dal: 24/02/2014 al: 25/02/2014 durata gg. effettivi di lavoro: 2
     (Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore)
          272.06.003.002 - CHIUSINO c.s. classe C resistenza 250 kN:
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm) - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianto
illuminazione) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 10 -  Durata gg.: 1 -
 Dal: 24/02/2014 al: 24/02/2014 - 
          B03.07.150.024 - f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKHF diametro 32mm IP55
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianto
illuminazione) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 10 -  Durata gg.: 1 -
 Dal: 24/02/2014 al: 24/02/2014 - 
          B03.07.170.006 - F. e p.o. di Cavidotto corrugato doppia parete con sonda tiracavo diametro 110mm in scavo
predisposto escluso opere di richiusara scavo
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianto illuminazione) -  Zona di
lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 10 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 24/02/2014 al:
24/02/2014 - 
          B03.08.010.001 - f.p.o. N07V-K  1x1,5 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianto
illuminazione) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 10 -  Durata gg.: 1 -
 Dal: 24/02/2014 al: 24/02/2014 - 
          B03.08.010.007 - f.p.o. N07V-K 1x25 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianto
illuminazione) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 10 -  Durata gg.: 1 -
 Dal: 24/02/2014 al: 24/02/2014 - 
          B03.08.040.101 - f.p.o. FG7(O)R 3x1,5 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianto
illuminazione) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 10 -  Durata gg.: 1 -
 Dal: 24/02/2014 al: 24/02/2014 - 
          B03.08.040.104 - f.p.o. FG7(O)R 3x6 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianto
illuminazione) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 10 -  Durata gg.: 1 -
 Dal: 24/02/2014 al: 24/02/2014 - 
          B03.08.040.154 - f.p.o. FG7(O)R 4x6 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianto
illuminazione) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 10 -  Durata gg.: 1 -
 Dal: 24/02/2014 al: 24/02/2014 - 
     2. 4 - APPARECCHI E OPERE    -     Dal: 24/02/2014 al: 25/02/2014 durata gg. effettivi di lavoro: 2
     (Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore)
          B03.01.010.004 - Montaggio corpi illuminanti e utenze o utilizzatori appartenenti ad impianti elettrici e speciali
oltre i 3 mt di altezza, sia da incasso che da plafone, sospensione o a parete, compreso accessori di ancoraggio
escluso allacciamento elettrico.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm) - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianto
illuminazione) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 10 -  Durata gg.: 1 -
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 Dal: 25/02/2014 al: 25/02/2014 - 
          B03.01.010.005 - Allacciamento corpi illuminanti e utenze o utilizzatori appartenenti ad impianti elettrici e
speciali a parete o sospensione .
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm) - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianto
illuminazione) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 10 -  Durata gg.: 1 -
 Dal: 25/02/2014 al: 25/02/2014 - 
          B03.06.370.301 - F. e p.o. di Interruttore crepuscolare non programmabile - Vn=230V In=5A
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm) - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianto
illuminazione) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 10 -  Durata gg.: 1 -
 Dal: 25/02/2014 al: 25/02/2014 - 
          B03.11.020.001 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 1 modulo IP40 posa a parete tubo PVC
IP65 completa di:
 scatola portafrutto per posa a parete; tubo pvc; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete; copleta di
collari minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm) - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianto
illuminazione) -  Zona di lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 10 -  Durata gg.: 1 -
 Dal: 25/02/2014 al: 25/02/2014 - 
     2. 2 - QUADRI ELETTRICI    -     Dal: 25/02/2014 al: 25/02/2014 durata gg. effettivi di lavoro: 1
     (Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore)
          A03.06.070.119 - Armadio stradale in vetroresina 2 vani, esecuzione a pavimento: inf.+sup.=517x873x260mm
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianto illuminazione) -  Zona di
lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 10 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 25/02/2014 al:
25/02/2014 - 
          D04.1 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q01-ILL di tipo con carpenteria in metallo verniciatura
poliestere, con portella con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da schemi
allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP44 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianto illuminazione) -  Zona di
lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 10 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 25/02/2014 al:
25/02/2014 - 
          D04.2 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q02-CAM di tipo con carpenteria in resina o plastica,
con portella trasparente con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da schemi
allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP54 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq - Ditta incaricata: Subappaltatore (impianto illuminazione) -  Zona di
lavoro: Zone esecuzione lavorazioni di progetto -  Magnitudo del rischio: 10 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 25/02/2014 al:
25/02/2014 - 

Scelte progettuali e organizzative delle lavorazioni

   ( 1 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 2 )
Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 3 ) Da
concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 4 ) Da
concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 5 ) Da
concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 6 ) Da
concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 7 ) Da
concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 8 ) Da
concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 9 ) Da
concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 10 ) Da
concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 11 ) Da
concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 12 ) Da
concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 13 ) Da
concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 14 ) Da
concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 15 ) Da
concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 16 ) Da
concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 17 ) Da
concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 18 ) Da
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Scelte progettuali e organizzative delle lavorazioni

concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 19 ) Da
concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 20 ) Da
concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,   ( 21 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 22 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 23 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 24 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 25 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 26 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,   ( 27 ) Da concordare con il
Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa e Subappaltatore,

Procedure complementari e di dettaglio delle lavorazioni

   ( 1 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal
Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento in accordo con
il R.S.P.P. del Subappaltatore,   ( 2 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire
saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di
Coordinamento in accordo con il R.S.P.P. del Subappaltatore,   ( 3 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle
lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante
la prima Riunione di Coordinamento in accordo con il R.S.P.P. del Subappaltatore,   ( 4 ) Le procedure
complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal
R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento in accordo con il R.S.P.P. del
Subappaltatore,   ( 5 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al
CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento in
accordo con il R.S.P.P. del Subappaltatore,   ( 6 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da
eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima
Riunione di Coordinamento in accordo con il R.S.P.P. del Subappaltatore,   ( 7 ) Le procedure complementari e di
dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della
Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento in accordo con il R.S.P.P. del Subappaltatore,   ( 8 )
Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore
tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento in accordo con il R.S.P.P.
del Subappaltatore,   ( 9 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno
esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di
Coordinamento in accordo con il R.S.P.P. del Subappaltatore,   ( 10 ) Le procedure complementari e di dettaglio
sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa
durante la prima Riunione di Coordinamento in accordo con il R.S.P.P. del Subappaltatore,   ( 11 ) Le procedure
complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal
R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento in accordo con il R.S.P.P. del
Subappaltatore,   ( 12 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate
al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento in
accordo con il R.S.P.P. del Subappaltatore,   ( 13 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da
eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima
Riunione di Coordinamento in accordo con il R.S.P.P. del Subappaltatore,   ( 14 ) Le procedure complementari e di
dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della
Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento in accordo con il R.S.P.P. del Subappaltatore,   ( 15 )
Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore
tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento in accordo con il R.S.P.P.
del Subappaltatore,   ( 16 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno
esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di
Coordinamento in accordo con il R.S.P.P. del Subappaltatore,   ( 17 ) Le procedure complementari e di dettaglio
sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa
durante la prima Riunione di Coordinamento in accordo con il R.S.P.P. del Subappaltatore,   ( 18 ) Le procedure
complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal
R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento in accordo con il R.S.P.P. del
Subappaltatore,   ( 19 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate
al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento in
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Procedure complementari e di dettaglio delle lavorazioni

accordo con il R.S.P.P. del Subappaltatore,   ( 20 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da
eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima
Riunione di Coordinamento in accordo con il R.S.P.P. del Subappaltatore,   ( 21 ) Le procedure complementari e di
dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della
Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento in accordo con il R.S.P.P. del Subappaltatore,   ( 22 )
Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore
tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento in accordo con il R.S.P.P.
del Subappaltatore,   ( 23 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno
esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di
Coordinamento in accordo con il R.S.P.P. del Subappaltatore,   ( 24 ) Le procedure complementari e di dettaglio
sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa
durante la prima Riunione di Coordinamento in accordo con il R.S.P.P. del Subappaltatore,   ( 25 ) Le procedure
complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal
R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento in accordo con il R.S.P.P. del
Subappaltatore,   ( 26 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate
al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento in
accordo con il R.S.P.P. del Subappaltatore,   ( 27 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da
eseguire saranno esplicate al CSE dal Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima
Riunione di Coordinamento in accordo con il R.S.P.P. del Subappaltatore,

Normative di riferimento

   ( 1 ) D  P  R      n° 547  del 27/04/1955  Norme per la prevenzione degli infortuni. (Abrogato dal D.Lgs 9 aprile 2008,
n.81),   ( 2 ) D  P  R     n° 164  del 07/01/1956  Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.
(Abrogato dal D.Lgs 9 aprile 2008, n.81),   ( 3 ) D Lgs   n° 626  del 19/09/1994  (Abrogato dal D.Lgs 9 aprile 2008,
n.81),   ( 4 ) Legge  n° 46  del 05/03/1990  Norme per la sicurezza degli impianti.,   ( 5 ) Norme CEI 64-8,

Riepilogo delle Attrezzature e delle sostanze utilizzate

ALTRE ATTREZZATURE
   ( 1 ) Attrezzi generici di utilizzo manuale,   ( 2 ) Scale a mano di qualsiasi genere,   ( 3 ) Ponti su cavalletti,   ( 4 )
Cavi elettrici, prese, raccordi,

Riepilogo dei Rischi per utilizzo di attrezzature e sostanze utilizzate

   ( 1 ) Contusioni o abrasioni generiche - Gravità: 1  Frequenza: 3,   ( 2 ) Caduta materiale da scale o da armature -
Gravità: 1  Frequenza: 3,   ( 3 ) Caduta del personale dalle scale - Gravità: 3  Frequenza: 2,   ( 4 ) Caduta dal ponte su
cavalletto - Gravità: 2  Frequenza: 2,   ( 5 ) Elettrocuzione per contatto con cavi elettrici - Gravità: 3  Frequenza: 1,

Sommario dei lavoratori per gruppo omogeneo della fase con rischi, indici di attenzione, principali misure di
prevenzione e DPI

Gruppo omogeneo: CAPO SQUADRA (IMPIANTI)

DPI del gruppo omogeneo
   ( 1 ) CALZATURE DI SICUREZZA,   ( 2 ) CASCO,   ( 3 ) GUANTI,   ( 4 ) INDUMENTI PROTETTIVI,   ( 5 ) MASCHERA
PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE,   ( 6 ) OCCHIALI,   ( 7 ) PROTETTORE AURICOLARE,   ( 8 )
SCHERMO,
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Sommario dei lavoratori per gruppo omogeneo della fase con rischi, indici di attenzione, principali misure di
prevenzione e DPI

Gruppo omogeneo: OPERAIO COMUNE POLIVALENTE

DPI del gruppo omogeneo
   ( 1 ) CASCO,   ( 2 ) CALZATURE DI SICUREZZA,   ( 3 ) GUANTI,   ( 4 ) OCCHIALI,   ( 5 ) MASCHERA PER LA
PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE,   ( 6 ) PROTETTORE AURICOLARE,

Gruppo omogeneo: OPERAIO COMUNE ASSISTENZA IMPIANTI

DPI del gruppo omogeneo
   ( 1 ) CALZATURE DI SICUREZZA,   ( 2 ) CASCO,   ( 3 ) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE,   ( 4 ) OCCHIALI,   ( 5 ) GUANTI,   ( 6 ) PROTETTORE AURICOLARE,

Misure di prevenzione per i rischi associati alle lavorazioni ed alle attrezzature

MISURE DI PREVENZIONE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE
   ( 1 ) Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione,   ( 2 ) Quando si eseguono delle
lavorazioni sulle scale, sui ponti o sulle armature, è necessario che gli attrezzi vengano riposti in appositi contenitori
(borse a tracolla, foderi o similari),   ( 3 ) I lavori eseguiti ad una altezza superiore ai metri 2, devono essere realizzati
con l'ausilio di opere provvisionali dotate di parapetti al fine di eliminare rischi di cadute sia di persone che di cose, 
 ( 4 ) Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale,   ( 5 ) Le prese a spina devono essere
provviste di polo di terra ed avere le parti in tensione non accessibili senza l'ausilio di mezzi speciali. Le prese
devono essere munite di un dispositivo che eviti il disinnesto accidentale della spina.
,

Procedure specifiche

PROCEDURE SPECIFICHE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE
   ( 1 ) E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del personale,   ( 2 ) Le
scale doppie non devono superare una altezza pari a mt. 5 e devono essere dotate per legge di un dispositivo di
sicurezza che ne impedisca l'apertura oltre al limite di sicurezza,   ( 3 ) Le scale semplici devono essere realizzate
avendo i seguenti requisiti: parte antisdrucciolevole nella parte superiore dei montanti e nei ganci di trattenuta posti
alle estremità superiori. Se i pioli sono in legno questi devono essere fissati ai montanti della scala ad incastro. In
caso di pericolo di movimentazione della scala obbligatoriamente questa deve essere trattenuta,  al piede e in
altezza, da altri lavoratori,   ( 4 ) Le scale devono essere dimensionate in modo che l'altezza dei montanti sia
superiore di almeno 120 cm il piano di accesso superiore.,   ( 5 ) I cavi di alimentazione e le prolunghe devono
essere conformi alle norme CEI, devono pertanto essere resistenti all'acqua, all' abrasione e devono essere di
sezione adeguata alla potenza richiesta,   ( 6 ) Per i quadri ed i sottoquadri elettrici del cantiere utilizzare
esclusivamente prodotti realizzati espressamente per i cantieri a norme CEI corredati del certificato del costruttore,  
( 7 ) I cavi elettrici devono essere fissati ed ancorati in modo sicuro al fine di evitare che possano cadere, essere
danneggiati dalle vibrazioni, dagli sfregamenti o dagli urti. Devono essere fissati inoltre ad una altezza sufficiente da
non recare limitazione alla viabilità del cantiere,
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4 - DISALLESTIMENTO CANTIERE     -     Dal: 03/03/2014 al: 03/03/2014 durata solare gg.: 0 durata gg. effettivi di
lavoro: 1
(Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa)
     Operazioni di disallestimento del cantiere - Ditta incaricata: Capocommessa (opere verde e arredo urbano) - 
Zona di lavoro: Zona carico-scarico materiali -  Magnitudo del rischio: 54 -  Durata gg.: 1 -  Dal: 03/03/2014 al:
03/03/2014 - 

Scelte progettuali e organizzative delle lavorazioni

   ( 1 ) Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della Capocommessa,

Procedure complementari e di dettaglio delle lavorazioni

   ( 1 ) Le procedure complementari e di dettaglio sulle lavorazioni da eseguire saranno esplicate al CSE dal
Direttore tecnico e dal R.S.P.P. della Capocommessa durante la prima Riunione di Coordinamento,

Normative di riferimento

   ( 1 ) TESTO UNICO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO - D.Lgs. 3 agosto 2009 , n. 106 - Disposizioni integrative e
correttive del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.,

Riepilogo delle Attrezzature e delle sostanze utilizzate

ALTRE ATTREZZATURE
   ( 1 ) Autogru,   ( 2 ) Attrezzi generici di utilizzo manuale,   ( 3 ) Baracche di cantiere ad uso uffici o magazzino,   ( 4 )
Martello, mazza, piccone, pala o badile o altra attrezzatura per battere o scavare,   ( 5 ) Pala meccanica,   ( 6 )
Escavatore,   ( 7 ) Scale o piccoli ponteggi anche su ruote,   ( 8 ) Autocarri,

Riepilogo dei Rischi per utilizzo di attrezzature e sostanze utilizzate

   ( 1 ) Rottura delle funi di imbracatura - Gravità: 1  Frequenza: 1,   ( 2 ) Caduta accidentale materiale - Gravità: 2 
Frequenza: 3,   ( 3 ) Contatto con linee elettriche aeree - Gravità: 3  Frequenza: 1,   ( 4 ) Ribaltamento autogru -
Gravità: 3  Frequenza: 1,   ( 5 ) Ipoacusia da rumore - Gravità: 2  Frequenza: 3,   ( 6 ) Contusioni o abrasioni
generiche - Gravità: 1  Frequenza: 3,   ( 7 ) Movimentazione manuale dei carichi - Gravità: 2  Frequenza: 3,   ( 8 )
Caduta del carico durante il trasporto - Gravità: 1  Frequenza: 1,   ( 9 ) Contusioni, abrasioni e lesioni dovute a
scontri con altre macchine, contro ostacoli o persone - Gravità: 2  Frequenza: 2,   ( 10 ) Cedimenti di macchine ed
attrezzature - Gravità: 1  Frequenza: 1,   ( 11 ) Vibrazione da macchina operatrice - Gravità: 2  Frequenza: 2,   ( 12 )
Ribaltamento pala meccanica - Gravità: 3  Frequenza: 1,   ( 13 ) Intercettazione durante le lavorazioni di impianti
tecnologici incassati e non visibili - Gravità: 3  Frequenza: 1,   ( 14 ) Contatto con ingranaggi macchine operatrici -
Gravità: 2  Frequenza: 2,   ( 15 ) Ribaltamento macchine - Gravità: 3  Frequenza: 1,   ( 16 ) Caduta dall'alto di
materiali - Gravità: 2  Frequenza: 3,   ( 17 ) Caduta dall'alto di persone - Gravità: 3  Frequenza: 1,   ( 18 ) Investimento
da parte di mezzi meccanici - Gravità: 3  Frequenza: 1,   ( 19 ) Ribaltamenti del carico - Gravità: 2  Frequenza: 2,

Sommario dei lavoratori per gruppo omogeneo della fase con rischi, indici di attenzione, principali misure di
prevenzione e DPI
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Sommario dei lavoratori per gruppo omogeneo della fase con rischi, indici di attenzione, principali misure di
prevenzione e DPI

Gruppo omogeneo: AUTISTA AUTOCARRO

DPI del gruppo omogeneo
   ( 1 ) CALZATURE DI SICUREZZA,   ( 2 ) CASCO,   ( 3 ) GUANTI,   ( 4 ) INDUMENTI PROTETTIVI,

Gruppo omogeneo: OPERAIO COMUNE POLIVALENTE

DPI del gruppo omogeneo
   ( 1 ) CASCO,   ( 2 ) CALZATURE DI SICUREZZA,   ( 3 ) GUANTI,   ( 4 ) OCCHIALI,   ( 5 ) MASCHERA PER LA
PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE,   ( 6 ) PROTETTORE AURICOLARE,

Gruppo omogeneo: RESPONSABILE TECNICO DI CANTIERE (GENERICO)

Rischi del gruppo omogeneo
   ( 1 ) Cedimento del terreno,   ( 2 ) Cedimento di impalcati,   ( 3 ) Crollo ,   ( 4 ) Crollo strutture da demolizione,

Principali misure di prevenzione per il gruppo omogeneo
   ( 1 ) I lavoratori sono tenuti per legge ad osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dal
datore di lavoro, dai preposti, dai responsabili del cantiere utilizzando in ogni occasione i dispositivi di protezione
(caschi, scarpe antinfortunistiche, guanti, cinghie, cuffie, occhiali, ecc.) messi a loro disposizione. Sono inoltre
obbligati a segnalare ai rispettivi referenti, anche per iscritto, eventuali mancanze di strumenti di protezione nel
cantiere.,   ( 2 ) Si  devono sempre usare  soltanto attrezzi appropriati, in buono stato ed adatti al lavoro da svolgere
I lavoratori devono osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro  utilizzando correttamente gli
idonei dispositivi di   protezione individuali (DPI) messi a  loro disposizione.,   ( 3 ) Dotare le manichette di idonee
valvole di sicurezza che impediscono il ritorno di fiamma. E' opportuno che ciascuna manichetta abbia una valvola
posta immediatamente dopo il riduttore di pressione montato sulla testa delle bombole, ed una valvola montata
sulla manichetta a circa un metro dal cannello.,   ( 4 ) E' necessario applicare ai manici delle carriole idonei
accessori per evitare che eventuali contatti con ostacoli fissi possano creare danni alle mani,   ( 5 ) E' necessario il
controllo delle gomme di tutti i mezzi dotati di ruote prima del loro utilizzo,   ( 6 ) Gli organi di comando delle
macchine devono essere protetti da un avviamento accidentale, inoltre il funzionamento dei comandi principali deve
essere evidenziato da apposite indicazioni,   ( 7 ) Gli utensili a motore elettrico devono disporre di un isolamento
speciale  contrassegnato dal simbolo del doppio quadratino concentrico attestante l'isolamento tra la parte esterna
in metallo e le parti interne,   ( 8 ) I dispositivi di blocco di elementi che devono assumere una posizione definitiva in
fase di riposo, come nella fase di lavoro, devono essere conformati in modo tale da assicuare l'arresto degli
elementi interessati e da garantire la persistenza  nel tempo di tale caratteristica.,   ( 9 ) In presenza di atmosfere
esplosive utilizzare utensili antiscintilla,   ( 10 ) In presenza di tensione elettrica utilizzare obbligatoriamente  utensili
con impugnatura isolata,   ( 11 ) L'utilizzo delle chiavi deve essere eseguito privilegiando le chiavi poligonali ed a
stella. Quelle aperte devono essere utilizzate solo nel caso in cui non vi sia alternativa. Non utilizzare prolunghe
occasionali.,   ( 12 ) Le bombole vanno sempre tenute in posizione verticale, in uno spazio a loro appositamente
dedicato, movimentandole con l'ausilio di mezzi di sollevamento usando opportune e idonee gabbie o  carrelli.,   (
13 ) Le fasi di movimentazione dei carichi devono essere programmate in modo da eliminare la contemporaneita'
delle manovre nelle zone di interferenza.,   ( 14 ) Le lampade portatili devono disporre di impugnatura isolante,
devono avere una griglia di protezione contro gli urti, devono essere dotate di isolamento verso tutte le strutture
metalliche anche in relazione ad eventuali guasti,   ( 15 ) Le scale devono essere dimensionate in modo che
l'altezza dei montanti sia superiore di almeno 120 cm il piano di accesso superiore.,   ( 16 ) Le scale doppie non
devono superare una altezza pari a mt. 5 e devono essere dotate per legge di un dispositivo di sicurezza che ne
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Principali misure di prevenzione per il gruppo omogeneo

impedisca l'apertura oltre al limite di sicurezza,   ( 17 ) Le scale semplici devono essere realizzate avendo i seguenti
requisiti: parte antisdrucciolevole nella parte superiore dei montanti e nei ganci di trattenuta posti alle estremità
superiori. Se i pioli sono in legno questi devono essere fissati ai montanti della scala ad incastro. In caso di
pericolo di movimentazione della scala obbligatoriamente questa deve essere trattenuta,  al piede e in altezza, da
altri lavoratori,   ( 18 ) Posizionare le tubazioni flessibili ad alta pressione in modo da evitarne lo schiacciamento da
parte dei mezzi circolanti nella zona  dei lavori; proteggere con idonei rivestimenti  i tratti prossimi ai passaggi
pedonali per prevenire spruzzi e danni alle persone.,   ( 19 ) Prima dell'utilizzo di una mazza, di un martello, di un
piccone, di un badile, è necessario verificare che il manico sia integro e che l'attacco tra il manico e l'arnese sia ben
fissato,   ( 20 ) Prima di avviare la motopompa o la elettropompa accertarsi che i tubi di pescaggio e scarico siano
correttamente direzionati e opportumente vincolati per evitare danni derivanti da possibili contraccolpi.,   ( 21 )
Registrare la cuffia di protezione, per tagli di piccoli pezzi utilizzare idonei spingitoi,   ( 22 ) Se si usano utensili
pneumatici, assicurarsi della corretta unione tra manichette di adduzione aria compressa e utensile, evitando
fissaggi di fortuna con fili di ferro; della funzionalita' del dispositivo a "uomo morto" e/o del ritorno automatico a zero
in caso di rilascio.,   ( 23 ) Se una attrezzatura deve essere posta  sotto il raggio di azione di un mezzo di
sollevamento, la zona di lavorazione deve essere protetta da un apposito impalcato avente un altezza da terra non
superiore ai mt. 3,   ( 24 ) Sono vietati la vendita, il noleggio, la concessione in uso e la locazione finanziaria di
macchine, attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alla legislazione vigente.,   ( 25 ) Su ogni linea ad alta
pressione predisporre un  manometro di controllo e un  idoneo "tronchetto speciale"  con  funzione di "fusibile
idraulico". Tenere in cantiere dei manometri e "tronchetti speciali" di scorta.,   ( 26 ) Tutte le attrezzature devono
disporre di targhette indicanti: tensione, intensità e tipo di corrente utilizzata, unitamente a tutte le altre
caratteristiche ritenute utili per un utilizzo sicuro,   ( 27 ) Utilizzare il disco idoneo al materiale da tagliare sia per
dimensione che per caratteristiche tecniche e provvedere alla sua sostituzione non appena si rileva difficolta' nell'
esecuzione della lavorazione (bordo del disco rovinato, diametro insufficiente...)  Alla fine di ogni taglio provvedere a
fermare il disco, per evitare di farlo girare pericolosamente a vuoto.,   ( 28 ) Utilizzare tubazioni di  tipo rinforzato e
protetto.,   ( 29 ) Verificare frequentemente le guide, i bulloni, le pulegge, i tubi  e gli attacchi degli impianti idraulici.,  
( 30 ) Verificare l'efficienza della valvola di sicurezza dei compressori.,   ( 31 ) Verificare la esistenza del dispositivo
di arresto automatico del carico in caso di rottura di componenti .,   ( 32 ) Verificare la presenza del dispositivo di
arresto automatico del motore nel momento in cui si raggiunge la pressione max di esercizio.,

DPI del gruppo omogeneo
   ( 1 ) GUANTI,   ( 2 ) CALZATURE DI SICUREZZA,   ( 3 ) SCHERMO,   ( 4 ) PROTETTORE AURICOLARE,   ( 5 )
OCCHIALI,

Gruppo omogeneo: ASSISTENTE TECNICO DI CANTIERE (GENERICO)

DPI del gruppo omogeneo
   ( 1 ) CASCO,   ( 2 ) COPRICAPO,   ( 3 ) CALZATURE DI SICUREZZA,

Gruppo omogeneo: CAPO SQUADRA (INSTALLAZIONE CANTIERI, SCAVI DI SBANCAMENTO, SCAVI DI
FONDAZIONE)

DPI del gruppo omogeneo
   ( 1 ) CALZATURE DI SICUREZZA,   ( 2 ) CASCO,   ( 3 ) GUANTI,

Gruppo omogeneo: PALISTA
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DPI del gruppo omogeneo

DPI del gruppo omogeneo
   ( 1 ) CALZATURE DI SICUREZZA,   ( 2 ) CASCO,   ( 3 ) GUANTI,   ( 4 ) INDUMENTI PROTETTIVI,   ( 5 )
PROTETTORE AURICOLARE,

Gruppo omogeneo: MURATORE POLIVALENTE

DPI del gruppo omogeneo
   ( 1 ) CASCO,   ( 2 ) CALZATURE DI SICUREZZA,   ( 3 ) GUANTI,   ( 4 ) OCCHIALI,   ( 5 ) PROTETTORE
AURICOLARE,   ( 6 ) MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE,

Misure di prevenzione per i rischi associati alle lavorazioni ed alle attrezzature

MISURE DI PREVENZIONE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE
   ( 1 ) La mancanza  di appositi elementi che evitino lo sfregamento delle funi può compromettere la resistenza
delle stesse.  Utilizzare sempre dei paraspigoli a protezione delle funi di sollevamento,   ( 2 ) Segregare l'area
interessata,   ( 3 ) In prossimita' di linee elettriche  aeree  o elettrodotti  e' d'obbligo rispettare la distanza di sicurezza
di almeno  5,00 m.  dalle parti piu' sporgenti della gru (considerare il massimo ingombro del carico comprensivo
della possibile oscillazione). E' opportuno, comunque, interpellare l'ente erogatore dell'energia per tenere conto
dell'eventuale campo magnetico.,   ( 4 ) E' necessario il controllo delle gomme di tutti i mezzi dotati di ruote prima
del loro utilizzo,   ( 5 ) La zona di utilizzo della macchina operatrice va perimetrato. Il piano di lavoro ed il fondo su cui
viene a lavorare la macchina deve garantire una sicurezza di utilizzo. In caso di utilizzo stradale predisporre prima
del posizionamento una adeguata cartellonistica opportunamente predisposta secondo le disposizioni e le regole
vigenti ed opportunamente ancorata al suolo,   ( 6 ) E' obbligatorio procedere ad una valutazione del rumore e
fornire in caso di pericolo appositi ed idonei strumenti preventivi (fare uso di cuffie auricolari). Qualora l'esposizione
sia superiore agli  85 dba il lavoratore dovrà essere istruito sull'uso dei mezzi di protezione dell'udito  e dovrà
essere sottoposto a controllo sanitario. Se l'esposizione  è superiore ai 90 dba deve necessariamente essere
esposta una segnaletica. I nominativi dei lavoratori esposti devono essere comunicati  alla USL e all'ISPEL
competente per territorio,   ( 7 ) Durante questa lavorazione è obbligatorio l'utilizzo di guanti di protezione,   ( 8 ) I
manovratori dei mezzi di sollevamento (gru, autogru e simili) devono comunicare le manovre che devono compiere
direttamente o tramite apposito servizio di segnalazione,   ( 9 ) Per queste particolari lavorazioni viene richiesto
l'utilizzo dei guanti imbottiti ,   ( 10 ) I conduttori delle macchine dovranno essere assistiti alle manovre in
retromarcia da una persona a terra,   ( 11 ) Le rampe di accesso allo scavo devono avere una pendenza adeguata
alla possibilita'  della macchina; una larghezza superiore di almeno 70 cm  oltre la sagome di ingombro del
veicolo.,   ( 12 ) E' obbligatorio accertare con apposite indagini la presenza di linee elettriche interrate, murate o
anche aeree nella zona di lavorazione prima di poterle eseguire,   ( 13 ) E' vietato effettuare operazioni di riparazione
e manutenzione su organi in movimento. Tutti i lavoratori devono essere avvertiti dei rischi relativi da appositi cartelli
di avviso,   ( 14 ) Per  tutte le persone che si trovino in aree esposte al rischio di cadute di materiale in queste
operazioni è tassativamente obbligatorio l'uso del casco di protezione,   ( 15 ) In tutti i lavori a rischio di caduta
dall'alto è obbligatorio l'utilizzo della cintura di sicurezza,   ( 16 ) I piani di lavoro devono risultare continui e devono
essere per legge muniti di parapetto e fermapiede da 20 cm.,   ( 17 ) Gli accessi ai vari piani di lavoro  devono
essere realizzati con scale e botole, o scale esterne con protezione. Quando la botola di accesso al piano ha una
copertura a cerniera, occorre assicurarsi che dopo ogni passaggio questa venga richiusa. Sono da evitare gli
arrampicamenti perche' estremamente pericolosi.,   ( 18 ) Se vi è pericolo di caduta di sassi o altri oggetti, è
obbligatorio l'uso del casco,   ( 19 ) Predisporre idoneo  fermo meccanico  in prossimita' del ciglio della scarpata.,  
( 20 ) Negli scavi più profondi di 1,5 m. bisogna sostenere le pareti dello scavo o lasciarle inclinate secondo il
naturale declivio.,

Procedure generali
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PROCEDURE GENERALI DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE
   ( 1 ) Evitare movimenti in posizioni non naturali. Si consiglia durante queste lavorazioni di tenere sempre la
schiena eretta e di piegare le ginocchia al fine da evitare strappi o lesioni alla schiena,   ( 2 ) E' obbligatorio
rispettare i limiti di velocità imposti all'interno del cantiere,   ( 3 ) La manutenzione delle macchine deve essere
eseguita secondo la frequenza indicata dal costrutture. Devono essere verificate tutte le parti indicate dal
costruttore. L'attività di manutenzione deve essere sempre documentata in un apposito libretto,

Procedure specifiche

PROCEDURE SPECIFICHE DOVUTE A RISCHI LEGATI ALLE ATTREZZATURE
   ( 1 ) Per i sistemi di imbragatura dei carichi sospesi è necessario considerare che l'angolo che si forma in
corrispondenza del gancio di sollevamento non deve essere superiore a circa 60 gradi. Angoli  maggiori riducono
anche del 50% la portata delle funi e dei sistemi di aggancio:  utilizzare sempre quindi funi di lunghezza adeguata,  
( 2 ) Le funi di sollevamento devono essere sottoposte a verifica trimestrale riportata su apposito modulo da
allegare al libretto,   ( 3 ) Far sempre attenzione alle  linee elettriche aeree, accertandosi  della loro   presenza con
indagini preliminari.,   ( 4 ) Prima dell'accesso delle macchine è necessario verificare la stabilità del terreno oppure
della base di sostentamento dei binari dell'apparecchio.,   ( 5 ) L'autogru va movimentata da una posizione all'altra
obbligatoriamente con il braccio ripiegato, facendo estrema attenzione alle asperità del terreno,   ( 6 ) Nelle gru e
nell'autogru oltre alla portata massima ammissibile deve essere indicato in un apposito cartello il diagramma di
variazione della portata.,   ( 7 ) Il carico, il trasporto e lo scarico degli elementi prefabbricati  devono essere effettuati
con i  mezzi e  le modalita' appropriate in modo da assicurare la stabilita' del carico e del mezzo, in relazione alla
velocita' di quest'ultimo. I percorsi su aree private e nei cantieri devono essere definiti previo controllo da ripetere
ogni volta che, a seguito dei lavori o di fenomeni atmosferici, se ne possa presumere la modifica.,   ( 8 ) E' vietata la
presenza di personale nel campo di azione della macchina,   ( 9 ) Vietare ai non addetti l'utilizzo e l'avvicinamento,   (
10 ) Nel caso in cui il mezzo in movimento e/o esercizio produca delle vibrazioni il posto guida deve avere dei
dispositivi  antivibrazioni,   ( 11 ) Per l'utilizzo di mezzi ed attrezzature che provocano vibrazioni e scuotimenti dannosi
devono essere adottati dei provvedimenti che ne consentano di diminuire al minimo l'intensità,   ( 12 ) Le macchine
devono essere utilizzate solo da conduttori di provata esperienza anche in caso di brevi interventi,   ( 13 ) Utilizzare la
macchina esclusivamente per il suo uso specifico.,   ( 14 ) In caso di macchine gommate verificare lo stato di usura
dei pneumatici.,   ( 15 ) Il transito degli automezzi è vietato in prossimità degli scavi,   ( 16 ) Verificare la consistenza
e la pendenza del terreno nelle aree di scarico predisponendo idoneo fermo meccanico sul ciglio della scarpata.,   (
17 ) Adottare tutte le misure per assicurare la stabilita' del mezzo in relazione al tipo e alle caratteristiche del
percorso.,   ( 18 ) Gli organi di comando delle macchine devono essere protetti da un avviamento accidentale,
inoltre il funzionamento dei comandi principali deve essere evidenziato da apposite indicazioni,   ( 19 ) Catene,
ruote dentate ed altri elementi strutturali in movimento che risultino in qualsiasi modo accessibili ai lavoratori
devono per legge essere integralmente protette da apposite protezioni.,   ( 20 ) Il posto di guida deve essere dotato
di apposita protezione,   ( 21 ) Collocare le macchine in modo da evitare durante il funzionamento rischi di
ribaltamento.,   ( 22 ) Se una macchina è dotata di stabilizzatori, prima di utilizzarla devono essere opportunamente
posizionati,   ( 23 ) E' vietato per qualsiasi situazione spostare scale o ponteggi su ruote su cui si trova del
personale,   ( 24 ) I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai
carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che
non possono essere ribaltati,   ( 25 ) Le ruote applicate ai ponteggi una volta portati in posizione devono essere
bloccate da appositi cunei . Le ruote devono assicurare un'adeguata portata in rapporto al peso e all'altezza da
raggiungere. ,   ( 26 ) I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani,   ( 27 ) La
verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino,   ( 28 ) I ponti sviluppabili devono
essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture,
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264.03.002.002 - RIEMPIMENTO buche o scavi str...

232.01.009.002 - POSA IN OPERA DI PAVIMENTI ...

700.02.05.020 - Fornitura e posa in opera di tubo p...

234.03.001.001 - POSA IN OPERA DI RIVESTIME...

01.B02.002.001 - Casseformi legno per opere di f...

Allestimento del cantiere, opere di recinzione, realiz...

361.03.001.001 - DEMOLIZIONE DI CORPO STRA...

232.02.005.001 - POSA IN OPERA DI ELEMENTI ...

271.04.001.005 - POZZETTO PREFABBRICATO I...

360.04.001.001 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA ...

271.04.001.009 - POZZETTO PREFABBRICATO I...

207.40.002.001 - ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIO...

207.02.022.001 - CALCESTRUZZO IN CLASSE XD...

01.B02.002.001 - Casseformi legno per opere di f...

02.A03.002.004 - Demolizione di strutture in calces...

207.40.002.001 - ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIO...

303.02.001.002 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA ...

700.02.05.013 - Compenso fisso per approntament...

01.A04.019.001 - Scavo a sezione ristretta obbliga...

01.F06.002.053 - Fornitura e posa in opera di tubaz...

271.04.001.006 - POZZETTO PREFABBRICATO I...

696.3.2.A - Espianto ceppaia Espianto di ceppaia i...

02.A03.033.003 - Smontaggio di serramenti interni ...

271.04.001.009 - POZZETTO PREFABBRICATO I...

316.02.001.001 - SOLAIO PIANO con profilati in ac...

700.02.00.004 - Provv. e p.o. di ELEMENTO A SEM...
272.07.003.011 - GRIGLIE, CHIUSINI, BOCCHETT...

201.01.001.002 - PREPARAZIONE CAMPIONE: p...

02.A03.033.003 - Smontaggio di serramenti interni ...
696.4.15 - Disboscamento e ripulitura di sottobosco...

02.A03.002.001 - Demolizione di strutture in calces...

207.02.013.009 - CALCESTRUZZO IN CLASSE XC...

02.A07.001.003 - Carico, traporto e scarico con m...

264.03.002.001 - RIEMPIMENTO buche o scavi str...
04.E09.011.001 - Rivestimento con geotessile n.t. a...

02.A07.001.003 - Carico, traporto e scarico con m...

203.01.001.002 - SCAVO A SEZIONE APERTA DI ...

01.F06.002.054 - Fornitura e posa in opera di tubaz...
04.F07.006.001 - Tubo in P.V.C. fessurato corrugat...

700.02.05.002 - Fornitura e posa in opera di tubazi...

01.B04.003.006 - getto in opera di calcestruzzo pe...
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700.02.05.011 - Provvista e p.o. di TESTATA INIZI...

700.02.02.002 - Gomito PE 1/2” o 3/4” per giunti sn...

700.02.02.020 - Provvista e posa in opera di senso...

700.02.02.010 - Programmatore modulare 8 stazion...

697.1.24 - Presa a staffa corpo in polipropilene, pr...

272.05.002.012 - CHIUSINO classe B resistenza 12...

04.E09.011.001 - Rivestimento con geotessile n.t. a...

700.02.02.004 - Provv. e p.o. di tubo bassa densità...

700.02.02.017 - Provvista e posa in opera di pomp...

04.B12.001.002 - Fondazione stradale compresa r...

697.2.4 - Posa in opera di tubazione in polietilene, a...

697.2.1 - Posa in opera di irrigatore statico sottosu...

697.2.3 - Posa in opera di tubazione in polietilene, a...

697.1.23 - Bocchettone a tre pezzi con o-ring 1" f

700.02.05.003 - Fornitura e posa in opera di tubazi...

697.1.24 - Presa a staffa corpo in polipropilene, pr...

700.02.05.012 - Provvista e p.o. di ELEMENTO DI I...

700.02.02.019 - Fornitura e calo a piè d’opera di cis...

700.02.05.007 - Provvista e p.o. di CADITOIA A FE...

700.02.02.012 - Modulo di espansione 8 stazioni pe...

700.02.02.021 - Provvista e p.o. di ala gocciolante ...

272.06.004.002 - CHIUSINO c.s. classe D resistenz...

700.02.05.005 - Provvista e p.o. di TESTATA INIZI...

700.02.02.022 - Provvista e p.o. di filtro in fibra di n...

700.02.02.003 - Tubo flessibile PE per installazione ...

700.02.02.001 - Fornitura e posa in opera di tubazi...
697.2.6 - Posa in opera di elettrovalvola a membran...

697.1.16 - Raccordo per ala gocciolante T16 x 16 x...

700.02.05.004 - Provvista e p.o. di CANALE DI DR...
04.B12.001.001 - Fondazione stradale compresa r...

272.05.002.011 - CHIUSINO classe B resistenza 12...

697.2.24 - Fornitura e posa in opera di idrante in br...

700.02.05.010 - Provvista e p.o. di TESTATA INIZI...

04.A05.005.002 - Piano di posa dei rilevati, prepara...
697.1.11 - Raccordo maschio 16 x 1

700.02.05.006 - Provvista e p.o. di TESTATA INIZI...

700.02.05.009 - Provvista e p.o. di CANALE DI DR...

700.02.02.015 - Irrigatore bubbler autocompensant...
700.02.02.016 - Provvista e posa in opera di pomp...

700.02.02.018 - Fornitura e posa in opera di quadr...

697.2.20 - Allacciamento di fontanello, compreso i r...
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700.02.02.028 - Provv. e p.o. di raccordo a T con d...

700.02.04.004 - Provvista e p.o. di base da incass...

700.02.04.018 - Provv. e p.o. di CARICA FILTRANT...

700.02.04.008 - REALIZZAZIONE DI BASE DI PAS...

697.2.6 - Posa in opera di elettrovalvola a membran...

700.02.02.024 - Provv. e p.o. di riduzione maschio ...

PR.P29.036.015 - Tubi in multistrato conforme DM ...

700.02.04.007 - Fornitura e posa in opera di FILTR...

700.02.04.014 - Fornitura di SKIMMER per il ricircol...

PR.P29.036.005 - Tubi in multistrato conforme DM ...

700.02.02.032 - Provv. e p.o. di RACCORDO UNIV...

700.02.02.030 - Provv. e p.o. di VALVOLA A SFER...

700.02.02.031 - Provv. e p.o. di VALVOLA DI RITE...

697.2.4 - Posa in opera di tubazione in polietilene, a...

292.01.001.004 - TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO U...

700.02.02.009 - Sistema avviamento pompe per l’a...

700.02.02.029 - Provv. e p.o. di VALVOLA A SFER...

700.02.04.017 - Fornitura di GRUPPO MONOBLOC...

700.02.02.026 - Provv. e p.o. di raccordo maschio i...

700.02.04.010 - Fornitura e posa in opera di SENS...

700.02.04.019 - Fornitura e p.o. di POMPA A INIEZI...

700.02.02.025 - Provv. e p.o. di riduzione maschio ...

292.02.001.008 - TUBAZIONE IN PE 80 rigida UNI ...

509.01.001.006 - TUBO PROTETTIVO ISOLANTE ...

700.02.04.005 - ELETTROPOMPA AUTOADESCA...

700.02.04.002 - Provv. e p.o. di BASE DI INSTALL...
700.02.04.001 - REALIZZAZIONE DI GETTO ZAM...

697.2.4 - Posa in opera di tubazione in polietilene, a...

292.02.001.006 - TUBAZIONE IN PE 80 rigida UNI ...
292.02.001.008 - TUBAZIONE IN PE 80 rigida UNI ...

700.02.02.023 - Provv. e p.o. di nipplo ridotto in poli...

700.02.02.031 - Provv. e p.o. di VALVOLA DI RITE...

700.02.02.027 - Provv. e p.o. di raccordo a T con d...

697.1.11 - Raccordo maschio 16 x 1/2"  25 x 3/4"  ...
697.1.8 - Elettrovalvola da 1" in linea con passaggi...

509.01.001.006 - TUBO PROTETTIVO ISOLANTE ...

700.02.02.026 - Provv. e p.o. di raccordo maschio i...

700.02.04.012 - Provv. e p.o. di sfioratore da incas...
700.02.04.013 - Provvista e p.o. di pozzetto di scar...

700.02.04.015 - Fornitura di BOCCHETTA DI IMMI...

700.02.02.030 - Provv. e p.o. di VALVOLA A SFER...

Numero addetti

Giorno
Mese

Lav. contemporanee 2

Novembre 2013

13

4 5

6
2 2

6

6 7

7
2 2

6

8

0
0
9

0
0

10 11

8
3 3

12

12 13

13
3 2

9

14 15

10
2

16
0
0

17

0
0 2

8

18 19

9
4 2

6

20 21

6
2 3

6

22

0
0

23
0
0

24 25

4
2 2

4

26 27

0
0 7

28

28 29

28
7

30
0
0 0

1

Dicembre 2013

0
2

31
8 1

4

3 4

4
1 1

4

5 6

6
1

7
0
0

8

0
0 7

15

9 10

14
7 7

14

11 12

16
7 12

29

13

0
0
14
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Comune di Firenze - Direzione Ambiente - Ufficio Progettazione

Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)

700.02.03.004 - Fornitura e posa in opera di panca ...

700.02.04.023 - Provvista e p.o. di TRASFORMAT...

271.05.001.005 - POZZETTO PREFABBRICATO in...

290.03.003.001 - SPURGO DEL POZZO (escluso i...

700.02.04.024 - Provv. e p.o. di CONNETTORE ST...
700.02.04.021 - Provvista e p.o. di POMPA DI SICU...

700.02.02.037 - Installazione e smantellamento di i...

700.02.02.046 - Riempimento tra colonna e perforo ...

700.02.03.007 - Fornitura e montaggio di tabellone ...

696.6.7 - Piantagione di albero con circonferenza d...

696.5.5 - Fornitura e posa in opera di tappeto erbo...

700.02.02.035 - Allontanamento dei materiali di risul...

272.05.004.008 - CHIUSINO c.s. classe D resistenz...

700.02.01.010 - Fornitura e posa in opera di pavim...

700.02.02.033 - Trasporto, allestimento e smobilitaz...

700.02.02.043 - Completamento testa pozzo con fl...

290.01.002.003 - PERFORAZIONE con metodo a r...

700.02.02.040 - Fornitura e posa tubi di rivestiment...

700.02.03.001 - Fornitura e posa in opera di fontan...

700.02.04.009 - Quadro TIMER - sistema di controll...

700.02.03.006 - Segnatura completa di campi sporti...

700.02.03.008 - Fornitura e posa in opera di struttu...

700.02.02.041 - Fornitura e posa filtri a finestrature...

700.02.04.026 - Fornitura e p.o. di CALOTTA PRES...

700.02.02.050 - Fornitura e posa in opera di contat...

700.02.04.022 - Fornitura e posa in opera di FARO ...

696.6.19 - Messa a dimora di piante cespugliose in ...

700.02.02.047 - Allestimento sistema di spurgo   d...

700.02.04.020 - Fornitura e p.o. di POMPA DOSAT...

696.6.10 - Piantagione di albero in area verde, parc...

700.02.01.009 - Fornitura e posa in opera di pavim...

700.02.03.005 - Pavimentazione sportiva outdoor o...

700.02.04.006 - REALIZZAZIONE DI QUADRO EL...
697.1.9.A - Cavi controllo elettrovalvole unipolare ...

700.02.03.002 - Fornitura e posa in opera di grupp...

700.02.02.038 - PROVA DI PORTATA eseguita me...

700.02.04.011 - Fornitura e posa in opera di INTER...

700.02.01.011 - Fornitura e posa in opera di pavim...

700.02.03.003 - Fornitura e posa in opera di panchi...

700.02.04.027 - Fornitura e p.o. di SNODO REGOL...

700.02.02.044 - Fornitura e posa in opera di ghiaiet...

Numero addetti

Giorno
Mese

Lav. contemporanee 2

Novembre 2013

13

4 5

6
2 2

6

6 7

7
2 2

6

8

0
0
9

0
0

10 11

8
3 3

12

12 13

13
3 2

9

14 15

10
2

16
0
0

17

0
0 2

18

8 9
4

19 20

6
2

21

6
2 3

6

22

0
0

23
0
0

24 25

4
2 2

4

26 27

0
0 7

28

28 29

28
7

30
0
0 0

1

Dicembre 2013

0
2

31
8 1

4

3 4

4
1 1

4

5 6

6
1

7
0
0

8

0
0 7

15

9 10

14
7 7

14

11 12

16
7 12

29

13

0
0
14
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Comune di Firenze - Direzione Ambiente - Ufficio Progettazione

Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)

700.02.03.008 - Fornitura e posa in opera di struttu...

700.02.04.021 - Provvista e p.o. di POMPA DI SICU...

290.01.002.003 - PERFORAZIONE con metodo a r...

700.02.03.001 - Fornitura e posa in opera di fontan...

700.02.04.020 - Fornitura e p.o. di POMPA DOSAT...

700.02.02.050 - Fornitura e posa in opera di contat...

696.6.19 - Messa a dimora di piante cespugliose in ...

700.02.04.023 - Provvista e p.o. di TRASFORMAT...

700.02.04.006 - REALIZZAZIONE DI QUADRO EL...

700.02.02.038 - PROVA DI PORTATA eseguita me...

700.02.02.043 - Completamento testa pozzo con fl...

700.02.02.035 - Allontanamento dei materiali di risul...

700.02.02.041 - Fornitura e posa filtri a finestrature...

700.02.04.009 - Quadro TIMER - sistema di controll...

700.02.03.004 - Fornitura e posa in opera di panca ...

700.02.04.022 - Fornitura e posa in opera di FARO ...

700.02.01.011 - Fornitura e posa in opera di pavim...

697.1.9.A - Cavi controllo elettrovalvole unipolare ...

272.05.004.008 - CHIUSINO c.s. classe D resistenz...

700.02.03.006 - Segnatura completa di campi sporti...

271.05.001.005 - POZZETTO PREFABBRICATO in...

700.02.01.009 - Fornitura e posa in opera di pavim...

696.6.10 - Piantagione di albero in area verde, parc...

700.02.03.007 - Fornitura e montaggio di tabellone ...

700.02.02.040 - Fornitura e posa tubi di rivestiment...

700.02.03.003 - Fornitura e posa in opera di panchi...

700.02.04.026 - Fornitura e p.o. di CALOTTA PRES...

696.5.5 - Fornitura e posa in opera di tappeto erbo...

700.02.01.010 - Fornitura e posa in opera di pavim...

700.02.02.044 - Fornitura e posa in opera di ghiaiet...

700.02.02.047 - Allestimento sistema di spurgo   d...

700.02.02.037 - Installazione e smantellamento di i...

700.02.03.005 - Pavimentazione sportiva outdoor o...

696.6.7 - Piantagione di albero con circonferenza d...

700.02.02.046 - Riempimento tra colonna e perforo ...

290.03.003.001 - SPURGO DEL POZZO (escluso i...

700.02.02.033 - Trasporto, allestimento e smobilitaz...

700.02.04.024 - Provv. e p.o. di CONNETTORE ST...

700.02.03.002 - Fornitura e posa in opera di grupp...

700.02.04.027 - Fornitura e p.o. di SNODO REGOL...

700.02.04.011 - Fornitura e posa in opera di INTER...

Mese

Lav. contemporanee
Numero addetti

Giorno
0

Dicembre 2013

26

0

27
1
2

28

0
0

29
0
0

1
30

2

31
0
0

1
0

Gennaio 2014

0
7
2

21

3
5
14

4

0
0

5
0
0

6

0
0 6

15

7 8

12
4 1

2

9 10

4
2

11
0
0

12

0
0 1

2

13 14

2
1 4

11

15 16

6
3 3

7

17

0
0

18
0
0

19 20

8
3 2

4

21 22

4
2 3

6

23 24

3
1

25
0
0

26

0
0 3

6

27 28

18
5 2

4

29 30

4
1 1

2

31
0
0

Febbraio 2014

1 2

0
0 1

4

3 4

4
1
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)

Comune di Firenze - Direzione Ambiente - Ufficio Progettazione

700.02.03.010 - Fornitura di trampolino elastico con...

218.01.001.001 - MASSETTO PER VESPAIO eseg...

700.02.01.005 - Pavimentazione con conglomerato ...

336.01.010.003 - PROTETTIVI: una mano di stabili...

279.04.010.001 - CORDONATO TIPO MARTELLIN...

696.10.10 - Fornitura e spandimento manuale di ghi...

B03.08.010.001 - f.p.o. N07V-K  1x1,5 mmq dim. i...

250.01.003.003 - ASSISTENZA PER LA POSA DI ...

696.10.8.A - Spandimento manuale di terra da giard...
696.10.8.D - Spandimento manuale di terra da giard...

700.02.03.014 - Fornitura e posa in opera di scivol...

250.03.003.002 - RINGHIERA SU DISEGNO in prof...

01.E04.004.002 - Assistenza per posa in opera di i...

700.02.01.007 - REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZ...

218.01.001.002 - MASSETTO PER VESPAIO eseg...

250.06.001.003 - CANCELLO a disegno semplice c...

318.01.005.002 - MASSETTO ARMATO dello spes...

B03.12.010.003 - F. e p.o. di dispersore a croce in ...

700.02.01.012 - Fornitura e Posa in opera di bordur...

700.02.01.006 - REALIZZAZIONE DI CORDOLO DI...

696.9.8 - Posa in opera di  telo pacciamante HOASI...

336.01.010.003 - PROTETTIVI: una mano di stabili...

700.02.00.003 - Provv. e p.o. di parapetto in vetro ...

B03.08.035.014 - f.p.o. H07RN-F 3x10 mmq dim. 4...

04.E02.002.001 - Strato di collegamento (binder) in ...

B03.08.040.101 - f.p.o. FG7(O)R 3x1,5 mmq dim. ...

700.02.03.013 - Fornitura e posa in opera di gioco ...
700.02.03.012 - Realizzazione di collinetta per posi...

336.04.001.004 - VERNICIATURA DI OPERE IN F...

279.02.002.002 - ZANELLA IN CLS posata c.s. co...

700.02.03.015 - Fornitura e posa di panca in calce...

700.02.03.009 - Fornitura e posa in opera di gioco ...

250.01.001.001 - ASSISTENZA PER POSA DI RIN...

B03.07.170.005 -  F. e p.o. di Cavidotto corrugato d...

308.10.004.002 - INGHISAGGIO per ancoraggio o fi...

700.02.03.011 - Realizzazione di collinetta per l’ins...

625.27.001.002 - RIVESTIMENTO CON GEOTESS...

04.E02.003.001 - Tappeto di usura in conglomerato...

B03.07.150.013 - f.p.o. Tubazione rigida in PVC tip...

700.02.01.013 - Fornitura e Posa in opera di bordur...

336.04.001.004 - VERNICIATURA DI OPERE IN F...

Mese

Lav. contemporanee
Numero addetti

Giorno
0

Dicembre 2013

26

0

27
1
2

28

0
0

29
0
0

1
30

2

31
0
0

1
0

Gennaio 2014

0
7
2

21

3
5
14

4

0
0

5
0
0

6

0
0 6

15

7 8

12
4 1

2

9 10

4
2

11
0
0

12

0
0 1

2

13 14

2
1 4

11

15 16

6
3 3

7

17

0
0

18
0
0

19 20

8
3 2

4

21 22

4
2 3

6

23 24

3
1

25
0
0

26

0
0 3

6

27 28

18
5 2

4

29 30

4
1 1

2

31
0
0

Febbraio 2014

1 2

0
0 1

4

3 4

4
1
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)

Comune di Firenze - Direzione Ambiente - Ufficio Progettazione

04.E02.002.001 - Strato di collegamento (binder) in ...

01.E04.004.002 - Assistenza per posa in opera di i...

700.02.03.012 - Realizzazione di collinetta per posi...

696.10.8.D - Spandimento manuale di terra da giard...

250.06.001.003 - CANCELLO a disegno semplice c...

B03.12.010.003 - F. e p.o. di dispersore a croce in ...
B03.08.040.101 - f.p.o. FG7(O)R 3x1,5 mmq dim. ...

B03.07.150.013 - f.p.o. Tubazione rigida in PVC tip...

700.02.01.005 - Pavimentazione con conglomerato ...

B03.08.035.014 - f.p.o. H07RN-F 3x10 mmq dim. 4...

336.01.010.003 - PROTETTIVI: una mano di stabili...

700.02.03.014 - Fornitura e posa in opera di scivol...

336.04.001.004 - VERNICIATURA DI OPERE IN F...

696.10.10 - Fornitura e spandimento manuale di ghi...

696.10.8.A - Spandimento manuale di terra da giard...

700.02.00.003 - Provv. e p.o. di parapetto in vetro ...

B03.08.010.001 - f.p.o. N07V-K  1x1,5 mmq dim. i...

308.10.004.002 - INGHISAGGIO per ancoraggio o fi...

218.01.001.001 - MASSETTO PER VESPAIO eseg...

279.04.010.001 - CORDONATO TIPO MARTELLIN...

700.02.03.015 - Fornitura e posa di panca in calce...

336.01.010.003 - PROTETTIVI: una mano di stabili...

696.9.8 - Posa in opera di  telo pacciamante HOASI...

700.02.03.009 - Fornitura e posa in opera di gioco ...
700.02.03.010 - Fornitura di trampolino elastico con...

218.01.001.002 - MASSETTO PER VESPAIO eseg...

250.03.003.002 - RINGHIERA SU DISEGNO in prof...

336.04.001.004 - VERNICIATURA DI OPERE IN F...

700.02.01.006 - REALIZZAZIONE DI CORDOLO DI...

279.02.002.002 - ZANELLA IN CLS posata c.s. co...

250.01.001.001 - ASSISTENZA PER POSA DI RIN...

700.02.01.013 - Fornitura e Posa in opera di bordur...

700.02.03.013 - Fornitura e posa in opera di gioco ...

250.01.003.003 - ASSISTENZA PER LA POSA DI ...

B03.07.170.005 -  F. e p.o. di Cavidotto corrugato d...

318.01.005.002 - MASSETTO ARMATO dello spes...

700.02.01.012 - Fornitura e Posa in opera di bordur...

700.02.01.007 - REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZ...

04.E02.003.001 - Tappeto di usura in conglomerato...

700.02.03.011 - Realizzazione di collinetta per l’ins...

625.27.001.002 - RIVESTIMENTO CON GEOTESS...

Numero addetti

Giorno
Mese

Lav. contemporanee
16

Febbraio 2014

0
0

3
17

7

18
1
3

1
19

3

20
1
3

8
21

22 0

22
0 0

23

0

24
14
56

18
25

52

26
4
10

4
27

10

28
2
6

1

Mar

0
0

0
2

0
3

17

3

Pag. E/3

DIAGRAMMA DI GANTT



Comune di Firenze - Direzione Ambiente - Ufficio Progettazione

Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)

D04.12 - F. e p. in opera di quadro elettrico denomi...

D04.3 - F. e p. in opera di quadro elettrico denomin...

B03.11.020.001 - f. p.o. di derivazione di impianto d...

B03.07.170.006 - F. e p.o. di Cavidotto corrugato d...
B03.07.150.024 - f.p.o. Tubazione rigida in PVC tip...

B03.09.140.001 - F. e p.o. di corpo illuminante 1x18...
B03.09.140.001 - F. e p.o. di corpo illuminante 1x18...

D04.10 - F. e p. in opera di Morsettiera incasso per ...

B03.08.010.007 - f.p.o. N07V-K 1x25 mmq dim. int...

B03.01.014.203 - F. e p.o di allacciamento elettrico ...

B03.08.040.154 - f.p.o. FG7(O)R 4x6 mmq dim. int...

B03.12.030.001 - F. e p.o. di cartello indicatore per ...

B03.01.010.005 - Allacciamento corpi illuminanti e u...

B03.06.370.301 - F. e p.o. di Interruttore crepuscol...

B03.08.040.104 - f.p.o. FG7(O)R 3x6 mmq dim. int...

B03.11.050.001 - f. e p.o. di punto luce semplice int...

B03.01.014.101 - F. e p.o di allacciamento elettrico ...

B03.08.040.101 - f.p.o. FG7(O)R 3x1,5 mmq dim. i...

014.07.003.001 - POZZETTO QUADRANGOLARE ...

D04.2 - F. e p. in opera di quadro elettrico denomin...

D04.11 - F. e p. in opera di quadro elettrico denomi...

D04.8 - F. e p. in opera di palo esagonale, installazi...

272.06.003.002 - CHIUSINO c.s. classe C resistenz...

B03.08.040.202 - f.p.o. FG7(O)R 5x2,5 mmq dim. ...

A03.06.070.119 - Armadio stradale in vetroresina 2...

D04.1 - F. e p. in opera di quadro elettrico denomin...

B03.08.040.156 - f.p.o. FG7(O)R 4x16 mmq dim. 4...

B03.01.010.005 - Allacciamento corpi illuminanti e u...

A03.06.070.119 - Armadio stradale in vetroresina 2...

B03.08.010.001 - f.p.o. N07V-K  1x1,5 mmq dim. i...

272.06.003.003 - CHIUSINO c.s. classe C resistenz...

B03.08.040.155 - f.p.o. FG7(O)R 4x10 mmq dim. 4...

515.01.005.005 - PALO CONICO DRITTO LAMINA...

B03.06.370.301 - F. e p.o. di Interruttore crepuscol...

D04.9 - F. e p. in opera di palo in acciaio conico cur...

014.07.003.002 - POZZETTO QUADRANGOLARE ...

B03.08.040.204 - f.p.o. FG7(O)R 5x6 mmq dim. 40...
B03.11.020.001 - f. p.o. di derivazione di impianto d...

B03.01.010.004 - Montaggio corpi illuminanti e uten...

B03.08.040.201 - f.p.o. FG7(O)R 5x1,5 mmq dim. ...

B03.08.040.203 - f.p.o. FG7(O)R 5x4 mmq dim. 40...

Numero addetti

Giorno
Mese

Lav. contemporanee
16

Febbraio 2014

0
0

3
17

7

18
1
3

1
19

3

20
1
3

8
21

22 0

22
0 0

23

0

24
14
56

18
25

52

26
4
10

4
27

10

28
2
6

1

Mar

0
0

0
2

0
3

17

3
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)

Comune di Firenze - Direzione Ambiente - Ufficio Progettazione

Operazioni di disallestimento del cantiere

D04.7 - F. e p. o. di Proiettore in lega di alluminio pr...
B03.09.140.005 - F. e p.o. di corpo illuminante 2x36...

D04.5 - F. e p.o. di corpo illuminante da arredo urba...
D04.4 - F. e p.o. di corpo illuminante da arredo urba...

Numero addetti

Giorno
Mese

Lav. contemporanee
16

0

Febbraio 2014

0 3
17

7

18
1
3

1
19

3

20
1
3

8
21

22 0

22
0 0

23

0

24
14
56

18
25

52

26
4
10

4
27

10 6
2
28

0
0
1

Mar

0
0

2 3
3

17
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Riepilogo delle imprese interessate

Denominazione Colore assegnato

Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Subappaltatore (impianti tecnologici)

Subappaltatore (impianto illuminazione)



RIEPILOGO E COORDINAMENTO PIANO  DI SICUREZZA
Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO

Indirizzo:
50134 Careggi - Firenze (FI)
Via Cocchi - Via Santelli

Descrizione sintetica dell'opera
Opere di urbanizzazione primaria per realizzazione di nuovo giardino nell'area

ex-Meccanotessile

Data presunta di inizio lavori: 04/11/2013
Data presunta di fine lavori: 03/03/2014
Ammontare dei lavori in Euro: 1 317 854,85

Committente: Dott. P. Rubellini
Persona di riferimento:
Indirizzo: Via Benedetto Fortini, 37

50125 Firenze (FI)
Tel. pers. di riferimento: 055 2625323

Responsabile dei lavori: Dott. P. Rubellini
Persona di riferimento:
Indirizzo: Via Benedetto Fortini, 37

50125 Firenze (FI)
Tel. pers. di riferimento: 055 2625323

Coordinatore esecuz. lavori: Da nominare
Persona di riferimento:
Indirizzo:

  ()
Tel. pers. di riferimento:

Coordinatore progettazione: Geom. G. Cansella
Persona di riferimento:

Indirizzo: Via Benedetto Fortini, 37
50125 Firenze (FI)

Tel. pers. di riferimento: 055 2625347

Coordinatore Progettazione

Firenze, 18/11/2013     
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Riepilogo e Coordinamento

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

Data inizio: 04/11/2013 Data fine: 05/11/2013 Durata gg.: 2 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

02.A03.002.001 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità
esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della
muratura al di sotto del piano di campagna
conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata entro terra

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
Allestimento del cantiere, opere di recinzione, realizzazione degli accessi, montaggio baracche di cantiere,
uffici, impianti di cantiere (elettrico, terra, idrico, fogna), posizionamento macchinari (betoniera a bicchiere,
sega circolare  ecc. )   -   Dal: 04/11/2013   -   Al: 04/11/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
696.3.2.A - Espianto ceppaia
Espianto di ceppaia in area verde, parco o giardino, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere,
triturare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto, di diametro al colletto < cm 40. Si intendono
inclusi: carico, trasposto e scarico a pubblica discarica della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo;
allestimenti con adeguata segnaletica a pericolo; risagomatura dello scavo con successivo riempimento
con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte.   -   Dal:
05/11/2013   -   Al: 06/11/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone
esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 04/11/2013 Data fine: 04/11/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 11
Descrizione lavorazione:

Allestimento del cantiere, opere di recinzione, realizzazione degli accessi, montaggio baracche di cantiere,
uffici, impianti di cantiere (elettrico, terra, idrico, fogna), posizionamento macchinari (betoniera a bicchiere,
sega circolare  ecc. )

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
02.A03.002.001 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità
esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della
muratura al di sotto del piano di campagna
conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata entro terra   -   Dal: 04/11/2013   -   Al:
05/11/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto

Data inizio: 05/11/2013 Data fine: 06/11/2013 Durata gg.: 2 Addetti: 4
Descrizione lavorazione:

696.3.2.A - Espianto ceppaia
Espianto di ceppaia in area verde, parco o giardino, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere,
triturare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto, di diametro al colletto < cm 40. Si intendono
inclusi: carico, trasposto e scarico a pubblica discarica della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo;
allestimenti con adeguata segnaletica a pericolo; risagomatura dello scavo con successivo riempimento
con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte.

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
02.A03.002.001 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità
esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della
muratura al di sotto del piano di campagna
conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata entro terra   -   Dal: 04/11/2013   -   Al:
05/11/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Riepilogo e Coordinamento

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

lavorazioni di progetto
02.A03.002.004 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità
esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della
muratura al di sotto del piano di campagna
conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata fuori terra   -  
Dal: 06/11/2013   -   Al: 06/11/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona:
Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 06/11/2013 Data fine: 06/11/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

02.A03.002.004 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità
esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della
muratura al di sotto del piano di campagna
conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata fuori terra

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
696.3.2.A - Espianto ceppaia
Espianto di ceppaia in area verde, parco o giardino, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere,
triturare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto, di diametro al colletto < cm 40. Si intendono
inclusi: carico, trasposto e scarico a pubblica discarica della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo;
allestimenti con adeguata segnaletica a pericolo; risagomatura dello scavo con successivo riempimento
con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte.   -   Dal:
05/11/2013   -   Al: 06/11/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone
esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 07/11/2013 Data fine: 07/11/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

02.A03.033.003 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio
di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro
un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano
risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26
per ringhiere, cancellate ed inferriate in ferro a disegno semplice

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
696.4.15 - Disboscamento e ripulitura di sottobosco anche in pendenza, con abbattimento di soggetti
arbustivi e arborei infestanti dei generi sambuco, ailanto, ed altri indicati dalla D.L. con diametro a petto
d'uomo <25 cm, eventualmente con selezione di rinnovazione naturale delle specie indicate dalla D.L.
Comprese tutte le operazioni manuali, con motosega, decespugliatore e cippatrice. Comprese le
operazioni di depezzatura, carico, scarico a pubblica discarica. Compresa l'eventuale selezione degli
assortimenti legnosi di proprietà dell'A.C. ed il loro trasporto, secondo le indicazioni della D.L. entro 10 km
dal cantiere, nonché la pulizia iniziale e finale dell'area con la rimozione di ogni materiale di rifiuto e relativo
smaltimento.
c.s. 80/80 kN/m   -   Dal: 07/11/2013   -   Al: 07/11/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 07/11/2013 Data fine: 07/11/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 5
Descrizione lavorazione:

696.4.15 - Disboscamento e ripulitura di sottobosco anche in pendenza, con abbattimento di soggetti
arbustivi e arborei infestanti dei generi sambuco, ailanto, ed altri indicati dalla D.L. con diametro a petto
d'uomo <25 cm, eventualmente con selezione di rinnovazione naturale delle specie indicate dalla D.L.
Comprese tutte le operazioni manuali, con motosega, decespugliatore e cippatrice. Comprese le
operazioni di depezzatura, carico, scarico a pubblica discarica. Compresa l'eventuale selezione degli
assortimenti legnosi di proprietà dell'A.C. ed il loro trasporto, secondo le indicazioni della D.L. entro 10 km
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Riepilogo e Coordinamento

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

dal cantiere, nonché la pulizia iniziale e finale dell'area con la rimozione di ogni materiale di rifiuto e relativo
smaltimento.
c.s. 80/80 kN/m

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
02.A03.033.003 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio
di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro
un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano
risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26
per ringhiere, cancellate ed inferriate in ferro a disegno semplice   -   Dal: 07/11/2013   -   Al: 07/11/2013   -  
Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 08/11/2013 Data fine: 08/11/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 4
Descrizione lavorazione:

02.A03.033.003 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio
di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro
un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano
risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26
per ringhiere, cancellate ed inferriate in ferro a disegno semplice

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
02.A07.001.003 - Carico, traporto e scarico
con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50   -   Dal: 08/11/2013   -   Al: 11/11/2013   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zona carico-scarico materiali

Data inizio: 08/11/2013 Data fine: 11/11/2013 Durata gg.: 2 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

02.A07.001.003 - Carico, traporto e scarico
con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
02.A03.033.003 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio
di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro
un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano
risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26
per ringhiere, cancellate ed inferriate in ferro a disegno semplice   -   Dal: 08/11/2013   -   Al: 08/11/2013   -  
Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
01.A04.019.001 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
fino alla profondità di m 1,50   -   Dal: 11/11/2013   -   Al: 11/11/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere
verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
203.01.001.002 - SCAVO A SEZIONE APERTA DI SPLATEAMENTO eseguito con mezzi meccanici in terreno
di media consistenza, CON ACCATASTAMENTO fino alla distanza di m 50 dal fronte dello scavo nell'ambito
del cantiere:
da mc 1001 a mc 5000   -   Dal: 11/11/2013   -   Al: 11/11/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 11/11/2013 Data fine: 11/11/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

01.A04.019.001 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici,
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Riepilogo e Coordinamento

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
fino alla profondità di m 1,50

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
02.A07.001.003 - Carico, traporto e scarico
con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50   -   Dal: 08/11/2013   -   Al: 11/11/2013   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zona carico-scarico materiali
203.01.001.002 - SCAVO A SEZIONE APERTA DI SPLATEAMENTO eseguito con mezzi meccanici in terreno
di media consistenza, CON ACCATASTAMENTO fino alla distanza di m 50 dal fronte dello scavo nell'ambito
del cantiere:
da mc 1001 a mc 5000   -   Dal: 11/11/2013   -   Al: 11/11/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 11/11/2013 Data fine: 11/11/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

203.01.001.002 - SCAVO A SEZIONE APERTA DI SPLATEAMENTO eseguito con mezzi meccanici in terreno
di media consistenza, CON ACCATASTAMENTO fino alla distanza di m 50 dal fronte dello scavo nell'ambito
del cantiere:
da mc 1001 a mc 5000

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
02.A07.001.003 - Carico, traporto e scarico
con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50   -   Dal: 08/11/2013   -   Al: 11/11/2013   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zona carico-scarico materiali
01.A04.019.001 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
fino alla profondità di m 1,50   -   Dal: 11/11/2013   -   Al: 11/11/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere
verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 12/11/2013 Data fine: 18/11/2013 Durata gg.: 5 Addetti: 6
Descrizione lavorazione:

02.A07.001.003 - Carico, traporto e scarico
con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
264.03.002.002 - RIEMPIMENTO buche o scavi stradali eseguito c.s. ma:
con materiali A1, A2/4, A2/5 forniti dall'Appaltatore   -   Dal: 12/11/2013   -   Al: 12/11/2013   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
303.02.001.002 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA per fondazioni, allacciamento tubazioni ,cavi,
ecc. fino alla profondita' di 1,5 m:
eseguito con mezzi manuali e l'ausilio di miniescavatore   -   Dal: 12/11/2013   -   Al: 12/11/2013   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
360.04.001.001 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA eseguito con mezzi meccanici in
terreno di media consistenza con accumulo nell'area di reimpiego nell'ambito del cantiere fino a 150 m dal
fronte dello scavo; eventuali armature sono da valutarsi a parte:
fino alla prof. di 1,50 m   -   Dal: 13/11/2013   -   Al: 13/11/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
361.03.001.001 - DEMOLIZIONE DI CORPO STRADALE BITUMATO O A MACADAM, eseguito con mezzi
meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e l' allontanamento del materiale di risulta al pubblico
scarico od in aree indicate dalla D.L., fino alla distanza di 20 km:
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Riepilogo e Coordinamento

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

con sottofondo in scapoli di pietra   -   Dal: 13/11/2013   -   Al: 13/11/2013   -   Impresa: Capocommessa
(opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
264.03.002.001 - RIEMPIMENTO buche o scavi stradali eseguito c.s. ma:
con inerti provenienti dalla cernita del materiale escavato giacenti nell'ambito del cantiere   -   Dal:
14/11/2013   -   Al: 14/11/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone
esecuzione lavorazioni di progetto
04.E09.011.001 - Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato per strato di separazione
compreso picchettatuta
con teli di peso 0,400Kg/mq   -   Dal: 15/11/2013   -   Al: 15/11/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere
verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
201.01.001.002 - PREPARAZIONE CAMPIONE:
prelievo del campione (indisturbato o semidisturbato) in situ da porre in apposito contenitore di vetro,
compreso la verifica, il riconoscimento, la fotografia, la descrizione e la preparazione del campione stesso
al laboratorio per la successiva analisi.   -   Dal: 18/11/2013   -   Al: 18/11/2013   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zona deposito materiali

Data inizio: 12/11/2013 Data fine: 12/11/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

264.03.002.002 - RIEMPIMENTO buche o scavi stradali eseguito c.s. ma:
con materiali A1, A2/4, A2/5 forniti dall'Appaltatore

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
02.A07.001.003 - Carico, traporto e scarico
con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50   -   Dal: 12/11/2013   -   Al: 18/11/2013   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zona carico-scarico materiali
303.02.001.002 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA per fondazioni, allacciamento tubazioni ,cavi,
ecc. fino alla profondita' di 1,5 m:
eseguito con mezzi manuali e l'ausilio di miniescavatore   -   Dal: 12/11/2013   -   Al: 12/11/2013   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 12/11/2013 Data fine: 12/11/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

303.02.001.002 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA per fondazioni, allacciamento tubazioni ,cavi,
ecc. fino alla profondita' di 1,5 m:
eseguito con mezzi manuali e l'ausilio di miniescavatore

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
02.A07.001.003 - Carico, traporto e scarico
con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50   -   Dal: 12/11/2013   -   Al: 18/11/2013   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zona carico-scarico materiali
264.03.002.002 - RIEMPIMENTO buche o scavi stradali eseguito c.s. ma:
con materiali A1, A2/4, A2/5 forniti dall'Appaltatore   -   Dal: 12/11/2013   -   Al: 12/11/2013   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 13/11/2013 Data fine: 13/11/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

360.04.001.001 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA eseguito con mezzi meccanici in
terreno di media consistenza con accumulo nell'area di reimpiego nell'ambito del cantiere fino a 150 m dal
fronte dello scavo; eventuali armature sono da valutarsi a parte:
fino alla prof. di 1,50 m

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Riepilogo e Coordinamento

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

Lavorazioni Contemporanee
02.A07.001.003 - Carico, traporto e scarico
con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50   -   Dal: 12/11/2013   -   Al: 18/11/2013   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zona carico-scarico materiali
361.03.001.001 - DEMOLIZIONE DI CORPO STRADALE BITUMATO O A MACADAM, eseguito con mezzi
meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e l' allontanamento del materiale di risulta al pubblico
scarico od in aree indicate dalla D.L., fino alla distanza di 20 km:
con sottofondo in scapoli di pietra   -   Dal: 13/11/2013   -   Al: 13/11/2013   -   Impresa: Capocommessa
(opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 13/11/2013 Data fine: 13/11/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 4
Descrizione lavorazione:

361.03.001.001 - DEMOLIZIONE DI CORPO STRADALE BITUMATO O A MACADAM, eseguito con mezzi
meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e l' allontanamento del materiale di risulta al pubblico
scarico od in aree indicate dalla D.L., fino alla distanza di 20 km:
con sottofondo in scapoli di pietra

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
02.A07.001.003 - Carico, traporto e scarico
con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50   -   Dal: 12/11/2013   -   Al: 18/11/2013   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zona carico-scarico materiali
360.04.001.001 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA eseguito con mezzi meccanici in
terreno di media consistenza con accumulo nell'area di reimpiego nell'ambito del cantiere fino a 150 m dal
fronte dello scavo; eventuali armature sono da valutarsi a parte:
fino alla prof. di 1,50 m   -   Dal: 13/11/2013   -   Al: 13/11/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 14/11/2013 Data fine: 14/11/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

264.03.002.001 - RIEMPIMENTO buche o scavi stradali eseguito c.s. ma:
con inerti provenienti dalla cernita del materiale escavato giacenti nell'ambito del cantiere

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
02.A07.001.003 - Carico, traporto e scarico
con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50   -   Dal: 12/11/2013   -   Al: 18/11/2013   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zona carico-scarico materiali

Data inizio: 15/11/2013 Data fine: 15/11/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 4
Descrizione lavorazione:

04.E09.011.001 - Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato per strato di separazione
compreso picchettatuta
con teli di peso 0,400Kg/mq

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
02.A07.001.003 - Carico, traporto e scarico
con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50   -   Dal: 12/11/2013   -   Al: 18/11/2013   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zona carico-scarico materiali
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Riepilogo e Coordinamento

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

Data inizio: 18/11/2013 Data fine: 18/11/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

201.01.001.002 - PREPARAZIONE CAMPIONE:
prelievo del campione (indisturbato o semidisturbato) in situ da porre in apposito contenitore di vetro,
compreso la verifica, il riconoscimento, la fotografia, la descrizione e la preparazione del campione stesso
al laboratorio per la successiva analisi.

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
02.A07.001.003 - Carico, traporto e scarico
con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50   -   Dal: 12/11/2013   -   Al: 18/11/2013   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zona carico-scarico materiali

Data inizio: 19/11/2013 Data fine: 19/11/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

01.B02.002.001 - Casseformi legno
per opere di fondazione, plinti, travi rovesce

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
01.B02.002.001 - Casseformi legno
per opere di fondazione, plinti, travi rovesce   -   Dal: 19/11/2013   -   Al: 19/11/2013   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
207.40.002.001 - ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA sagomato in cantiere:
tipo Fe B 450 C controllato   -   Dal: 19/11/2013   -   Al: 20/11/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere
verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
207.40.002.001 - ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA sagomato in cantiere:
tipo Fe B 450 C controllato   -   Dal: 19/11/2013   -   Al: 19/11/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere
verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 19/11/2013 Data fine: 19/11/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

01.B02.002.001 - Casseformi legno
per opere di fondazione, plinti, travi rovesce

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
01.B02.002.001 - Casseformi legno
per opere di fondazione, plinti, travi rovesce   -   Dal: 19/11/2013   -   Al: 19/11/2013   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
207.40.002.001 - ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA sagomato in cantiere:
tipo Fe B 450 C controllato   -   Dal: 19/11/2013   -   Al: 20/11/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere
verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
207.40.002.001 - ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA sagomato in cantiere:
tipo Fe B 450 C controllato   -   Dal: 19/11/2013   -   Al: 19/11/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere
verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 19/11/2013 Data fine: 20/11/2013 Durata gg.: 2 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

207.40.002.001 - ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA sagomato in cantiere:
tipo Fe B 450 C controllato

Denominazione impresa
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Riepilogo e Coordinamento

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
01.B02.002.001 - Casseformi legno
per opere di fondazione, plinti, travi rovesce   -   Dal: 19/11/2013   -   Al: 19/11/2013   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
01.B02.002.001 - Casseformi legno
per opere di fondazione, plinti, travi rovesce   -   Dal: 19/11/2013   -   Al: 19/11/2013   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
207.40.002.001 - ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA sagomato in cantiere:
tipo Fe B 450 C controllato   -   Dal: 19/11/2013   -   Al: 19/11/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere
verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
01.B04.003.006 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali, classe di esposizione ambientale
X0
classe di resistenza caratteristica C 16/20 Mpa - consistenza S4 fluida   -   Dal: 20/11/2013   -   Al:
20/11/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto

Data inizio: 19/11/2013 Data fine: 19/11/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

207.40.002.001 - ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA sagomato in cantiere:
tipo Fe B 450 C controllato

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
01.B02.002.001 - Casseformi legno
per opere di fondazione, plinti, travi rovesce   -   Dal: 19/11/2013   -   Al: 19/11/2013   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
01.B02.002.001 - Casseformi legno
per opere di fondazione, plinti, travi rovesce   -   Dal: 19/11/2013   -   Al: 19/11/2013   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
207.40.002.001 - ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA sagomato in cantiere:
tipo Fe B 450 C controllato   -   Dal: 19/11/2013   -   Al: 20/11/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere
verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 20/11/2013 Data fine: 20/11/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

01.B04.003.006 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali, classe di esposizione ambientale
X0
classe di resistenza caratteristica C 16/20 Mpa - consistenza S4 fluida

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
207.40.002.001 - ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA sagomato in cantiere:
tipo Fe B 450 C controllato   -   Dal: 19/11/2013   -   Al: 20/11/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere
verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 21/11/2013 Data fine: 21/11/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

207.02.013.009 - CALCESTRUZZO IN CLASSE XC3 esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
con umidita' moderata, a/c max minore di 0,55:
C35/45 : S3

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Riepilogo e Coordinamento

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

Lavorazioni Contemporanee
207.02.022.001 - CALCESTRUZZO IN CLASSE XD2 esposto a corrosione da cloruri, esclusi quelli marini,
per ambiente bagnato, raramente asciutto, a/c max minore di 0,5:
C35/45 : S3   -   Dal: 21/11/2013   -   Al: 21/11/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 21/11/2013 Data fine: 21/11/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

207.02.022.001 - CALCESTRUZZO IN CLASSE XD2 esposto a corrosione da cloruri, esclusi quelli marini,
per ambiente bagnato, raramente asciutto, a/c max minore di 0,5:
C35/45 : S3

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
207.02.013.009 - CALCESTRUZZO IN CLASSE XC3 esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
con umidita' moderata, a/c max minore di 0,55:
C35/45 : S3   -   Dal: 21/11/2013   -   Al: 21/11/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 22/11/2013 Data fine: 22/11/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

271.04.001.009 - POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in
cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici, esclusi: lapide, chiusino,
griglia o soletta di copertura:
dim. interne 80x80xh77 cm, 520 kg

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
272.07.003.011 - GRIGLIE, CHIUSINI, BOCCHETTE classe C resistenza 250 kN con telaio murato a malta
cementizia ,con rinfianco perimetrale in calcestruzzo C16/20:
chiusino d. 610, telaio con bocchette 800x830xh200 (78 kg)   -   Dal: 22/11/2013   -   Al: 22/11/2013   -  
Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.00.004 - Provv. e p.o. di ELEMENTO A SEMIANELLO per vasca circolare in cls vibrocompresso
armato con tondino ad aderenza migliorata Fe B 450 C, incastro a maschio-femmina nello spessore a
raccordo, Ø int. 300 cm, est. 324 cm, H est. 75 cm, sp. 12 cm. Compreso trasporto e calo a piè d’opera.
chiusino d. 610, telaio con bocchette 800x830xh200 (78 kg)   -   Dal: 22/11/2013   -   Al: 22/11/2013   -  
Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 22/11/2013 Data fine: 22/11/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

272.07.003.011 - GRIGLIE, CHIUSINI, BOCCHETTE classe C resistenza 250 kN con telaio murato a malta
cementizia ,con rinfianco perimetrale in calcestruzzo C16/20:
chiusino d. 610, telaio con bocchette 800x830xh200 (78 kg)

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
271.04.001.009 - POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in
cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici, esclusi: lapide, chiusino,
griglia o soletta di copertura:
dim. interne 80x80xh77 cm, 520 kg   -   Dal: 22/11/2013   -   Al: 22/11/2013   -   Impresa: Capocommessa
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Riepilogo e Coordinamento

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

(opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.00.004 - Provv. e p.o. di ELEMENTO A SEMIANELLO per vasca circolare in cls vibrocompresso
armato con tondino ad aderenza migliorata Fe B 450 C, incastro a maschio-femmina nello spessore a
raccordo, Ø int. 300 cm, est. 324 cm, H est. 75 cm, sp. 12 cm. Compreso trasporto e calo a piè d’opera.
chiusino d. 610, telaio con bocchette 800x830xh200 (78 kg)   -   Dal: 22/11/2013   -   Al: 22/11/2013   -  
Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 22/11/2013 Data fine: 22/11/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

700.02.00.004 - Provv. e p.o. di ELEMENTO A SEMIANELLO per vasca circolare in cls vibrocompresso
armato con tondino ad aderenza migliorata Fe B 450 C, incastro a maschio-femmina nello spessore a
raccordo, Ø int. 300 cm, est. 324 cm, H est. 75 cm, sp. 12 cm. Compreso trasporto e calo a piè d’opera.
chiusino d. 610, telaio con bocchette 800x830xh200 (78 kg)

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
271.04.001.009 - POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in
cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici, esclusi: lapide, chiusino,
griglia o soletta di copertura:
dim. interne 80x80xh77 cm, 520 kg   -   Dal: 22/11/2013   -   Al: 22/11/2013   -   Impresa: Capocommessa
(opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
272.07.003.011 - GRIGLIE, CHIUSINI, BOCCHETTE classe C resistenza 250 kN con telaio murato a malta
cementizia ,con rinfianco perimetrale in calcestruzzo C16/20:
chiusino d. 610, telaio con bocchette 800x830xh200 (78 kg)   -   Dal: 22/11/2013   -   Al: 22/11/2013   -  
Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 25/11/2013 Data fine: 25/11/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

232.01.009.002 - POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN MARMO O TRAVERTINO di misure commerciali:
in lastre quadrangolari con malta di allettamento

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
316.02.001.001 - SOLAIO PIANO con profilati in acciaio (questi da conteggiarsi a parte) posti ad interasse di
0,80-1,00 m e tavelloni spessore 6 cm; compreso soletta in cls C20/25 spessore minimo 4 cm, armata con
rete Fe B 450 C, d. 6 mm maglie 15x15 cm:
per luci fino a 4,00 m   -   Dal: 25/11/2013   -   Al: 25/11/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 25/11/2013 Data fine: 25/11/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

316.02.001.001 - SOLAIO PIANO con profilati in acciaio (questi da conteggiarsi a parte) posti ad interasse di
0,80-1,00 m e tavelloni spessore 6 cm; compreso soletta in cls C20/25 spessore minimo 4 cm, armata con
rete Fe B 450 C, d. 6 mm maglie 15x15 cm:
per luci fino a 4,00 m

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
232.01.009.002 - POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN MARMO O TRAVERTINO di misure commerciali:
in lastre quadrangolari con malta di allettamento   -   Dal: 25/11/2013   -   Al: 25/11/2013   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 26/11/2013 Data fine: 26/11/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 2
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Riepilogo e Coordinamento

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

Descrizione lavorazione:
232.02.005.001 - POSA IN OPERA DI ELEMENTI PER SCALINI IN MATERIALE LAPIDEO (pietra, marmo,
ecc.), compresa regolarizzazione dei piani di posa, la muratura, la stuccatura e stilatura dei giunti con malta
cementizia ove occorrente, il fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio e fori per bocchette, i materiali di
allettamento, graffiaggio, boiaccatura ove occorrente, il ripristino della muratura e dell'intonaco nelle zone
adiacenti alla posa e pulizia:
per lastre con spessore fino a cm 4

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
234.03.001.001 - POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ESTERNO IN MATERIALE LAPIDEO, con malta
cementizia, compreso: stuccatura e stilatura dei giunti, riquadrature di vani od aperture, pulizia delle
superfici:
di lastre quadrangolari regolari, spessori vari fino a 4 cm   -   Dal: 26/11/2013   -   Al: 26/11/2013   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 26/11/2013 Data fine: 26/11/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

234.03.001.001 - POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ESTERNO IN MATERIALE LAPIDEO, con malta
cementizia, compreso: stuccatura e stilatura dei giunti, riquadrature di vani od aperture, pulizia delle
superfici:
di lastre quadrangolari regolari, spessori vari fino a 4 cm

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
232.02.005.001 - POSA IN OPERA DI ELEMENTI PER SCALINI IN MATERIALE LAPIDEO (pietra, marmo,
ecc.), compresa regolarizzazione dei piani di posa, la muratura, la stuccatura e stilatura dei giunti con malta
cementizia ove occorrente, il fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio e fori per bocchette, i materiali di
allettamento, graffiaggio, boiaccatura ove occorrente, il ripristino della muratura e dell'intonaco nelle zone
adiacenti alla posa e pulizia:
per lastre con spessore fino a cm 4   -   Dal: 26/11/2013   -   Al: 26/11/2013   -   Impresa: Capocommessa
(opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 28/11/2013 Data fine: 28/11/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 4
Descrizione lavorazione:

01.F06.002.053 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed
industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco
con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
01.F06.002.054 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed
industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco
con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm   -   Dal: 28/11/2013   -   Al: 28/11/2013
  -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di
progetto
04.F07.006.001 - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di
captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare).
DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3   -   Dal: 28/11/2013   -   Al: 28/11/2013   -   Impresa: Capocommessa
(opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Riepilogo e Coordinamento

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

271.04.001.005 - POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in
cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici, esclusi: lapide, chiusino,
griglia o soletta di copertura:
dim. interne 50x50xh50 cm, 140 kg   -   Dal: 28/11/2013   -   Al: 28/11/2013   -   Impresa: Capocommessa
(opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.05.002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed
industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta:
Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco
con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 110 mm spess. 3,2 mm   -   Dal: 28/11/2013   -   Al: 28/11/2013
  -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di
progetto
700.02.05.013 - Compenso fisso per approntamento e disinstallazione cantiere per trivellazione orizzontale
controllata con l'impiego di tecnologia Horizontal Directional Drilling (H.D.D.), per la realizzazione di
attraversamenti sub-alvei di canali o sedi stradali. La cantierizzazione comprende:
- la redazione del piano di perforazione;
- trasporto dei materiali di fornitura, di macchine ed attrezzature;
- posizionamento macchina ed attrezzature;
- realizzazione delle opere di scavo necessarie all'ingresso e uscita della testa
di perforazione e per il contenimento dei fanghi di risulta;
- consegna di elaborato "as built " a fine lavori riportante il profilo
plano-altimetrico delle tubazioni posate;
- oneri di accantieramento.
d. 610, telaio dim. 850x850xh100 (65 kg) (s.m. = 25x25 cm)   -   Dal: 28/11/2013   -   Al: 28/11/2013   -  
Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.05.020 - Fornitura e posa in opera di tubo protettore e tubo conduttore in PeAD, mediante
trivellazione orizzontale controllata con l'impiego di tecnologia Horizontal Directional Drilling, per la
realizzazione di attraversamenti sub-alvei di canali o sedi stradali. Compreso:
- la predisposizione della segnaletica di cantiere secondo le leggi vigenti;
- l'esecuzione del foro pilota alla profondità prescritta (si prevede l'impiego
della sonda "long range";
- la posa della tubazione all'interno del foro con preventive alesature dello
stesso fino al raggiungimento del diametro utile alla posa;
- impiego di bentonite e polimeri per fluidi di perforazione;
- fornitura e saldatura "testa a testa" delle tubazioni aventi le caratteristiche
richieste;
- inserimento della tubazione entro il tubo protettore;
Misurazione in asse tubo (da flangia a flangia):

Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm   -   Dal: 28/11/2013   -   Al:
28/11/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto

Data inizio: 28/11/2013 Data fine: 28/11/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 4
Descrizione lavorazione:

01.F06.002.054 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed
industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco
con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
01.F06.002.053 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed
industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco
con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm   -   Dal: 28/11/2013   -   Al: 28/11/2013  
-   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di
progetto
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Riepilogo e Coordinamento

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

04.F07.006.001 - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di
captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare).
DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3   -   Dal: 28/11/2013   -   Al: 28/11/2013   -   Impresa: Capocommessa
(opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
271.04.001.005 - POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in
cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici, esclusi: lapide, chiusino,
griglia o soletta di copertura:
dim. interne 50x50xh50 cm, 140 kg   -   Dal: 28/11/2013   -   Al: 28/11/2013   -   Impresa: Capocommessa
(opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.05.002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed
industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta:
Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco
con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 110 mm spess. 3,2 mm   -   Dal: 28/11/2013   -   Al: 28/11/2013
  -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di
progetto
700.02.05.013 - Compenso fisso per approntamento e disinstallazione cantiere per trivellazione orizzontale
controllata con l'impiego di tecnologia Horizontal Directional Drilling (H.D.D.), per la realizzazione di
attraversamenti sub-alvei di canali o sedi stradali. La cantierizzazione comprende:
- la redazione del piano di perforazione;
- trasporto dei materiali di fornitura, di macchine ed attrezzature;
- posizionamento macchina ed attrezzature;
- realizzazione delle opere di scavo necessarie all'ingresso e uscita della testa
di perforazione e per il contenimento dei fanghi di risulta;
- consegna di elaborato "as built " a fine lavori riportante il profilo
plano-altimetrico delle tubazioni posate;
- oneri di accantieramento.
d. 610, telaio dim. 850x850xh100 (65 kg) (s.m. = 25x25 cm)   -   Dal: 28/11/2013   -   Al: 28/11/2013   -  
Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.05.020 - Fornitura e posa in opera di tubo protettore e tubo conduttore in PeAD, mediante
trivellazione orizzontale controllata con l'impiego di tecnologia Horizontal Directional Drilling, per la
realizzazione di attraversamenti sub-alvei di canali o sedi stradali. Compreso:
- la predisposizione della segnaletica di cantiere secondo le leggi vigenti;
- l'esecuzione del foro pilota alla profondità prescritta (si prevede l'impiego
della sonda "long range";
- la posa della tubazione all'interno del foro con preventive alesature dello
stesso fino al raggiungimento del diametro utile alla posa;
- impiego di bentonite e polimeri per fluidi di perforazione;
- fornitura e saldatura "testa a testa" delle tubazioni aventi le caratteristiche
richieste;
- inserimento della tubazione entro il tubo protettore;
Misurazione in asse tubo (da flangia a flangia):

Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm   -   Dal: 28/11/2013   -   Al:
28/11/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto

Data inizio: 28/11/2013 Data fine: 28/11/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 4
Descrizione lavorazione:

04.F07.006.001 - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di
captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare).
DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Riepilogo e Coordinamento

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

01.F06.002.053 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed
industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco
con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm   -   Dal: 28/11/2013   -   Al: 28/11/2013  
-   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di
progetto
01.F06.002.054 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed
industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco
con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm   -   Dal: 28/11/2013   -   Al: 28/11/2013
  -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di
progetto
271.04.001.005 - POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in
cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici, esclusi: lapide, chiusino,
griglia o soletta di copertura:
dim. interne 50x50xh50 cm, 140 kg   -   Dal: 28/11/2013   -   Al: 28/11/2013   -   Impresa: Capocommessa
(opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.05.002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed
industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta:
Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco
con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 110 mm spess. 3,2 mm   -   Dal: 28/11/2013   -   Al: 28/11/2013
  -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di
progetto
700.02.05.013 - Compenso fisso per approntamento e disinstallazione cantiere per trivellazione orizzontale
controllata con l'impiego di tecnologia Horizontal Directional Drilling (H.D.D.), per la realizzazione di
attraversamenti sub-alvei di canali o sedi stradali. La cantierizzazione comprende:
- la redazione del piano di perforazione;
- trasporto dei materiali di fornitura, di macchine ed attrezzature;
- posizionamento macchina ed attrezzature;
- realizzazione delle opere di scavo necessarie all'ingresso e uscita della testa
di perforazione e per il contenimento dei fanghi di risulta;
- consegna di elaborato "as built " a fine lavori riportante il profilo
plano-altimetrico delle tubazioni posate;
- oneri di accantieramento.
d. 610, telaio dim. 850x850xh100 (65 kg) (s.m. = 25x25 cm)   -   Dal: 28/11/2013   -   Al: 28/11/2013   -  
Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.05.020 - Fornitura e posa in opera di tubo protettore e tubo conduttore in PeAD, mediante
trivellazione orizzontale controllata con l'impiego di tecnologia Horizontal Directional Drilling, per la
realizzazione di attraversamenti sub-alvei di canali o sedi stradali. Compreso:
- la predisposizione della segnaletica di cantiere secondo le leggi vigenti;
- l'esecuzione del foro pilota alla profondità prescritta (si prevede l'impiego
della sonda "long range";
- la posa della tubazione all'interno del foro con preventive alesature dello
stesso fino al raggiungimento del diametro utile alla posa;
- impiego di bentonite e polimeri per fluidi di perforazione;
- fornitura e saldatura "testa a testa" delle tubazioni aventi le caratteristiche
richieste;
- inserimento della tubazione entro il tubo protettore;
Misurazione in asse tubo (da flangia a flangia):

Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm   -   Dal: 28/11/2013   -   Al:
28/11/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto

Data inizio: 28/11/2013 Data fine: 28/11/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 4
Descrizione lavorazione:

271.04.001.005 - POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in
cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici, esclusi: lapide, chiusino,
griglia o soletta di copertura:
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Riepilogo e Coordinamento

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

dim. interne 50x50xh50 cm, 140 kg
Denominazione impresa

Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
01.F06.002.053 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed
industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco
con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm   -   Dal: 28/11/2013   -   Al: 28/11/2013  
-   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di
progetto
01.F06.002.054 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed
industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco
con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm   -   Dal: 28/11/2013   -   Al: 28/11/2013
  -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di
progetto
04.F07.006.001 - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di
captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare).
DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3   -   Dal: 28/11/2013   -   Al: 28/11/2013   -   Impresa: Capocommessa
(opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.05.002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed
industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta:
Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco
con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 110 mm spess. 3,2 mm   -   Dal: 28/11/2013   -   Al: 28/11/2013
  -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di
progetto
700.02.05.013 - Compenso fisso per approntamento e disinstallazione cantiere per trivellazione orizzontale
controllata con l'impiego di tecnologia Horizontal Directional Drilling (H.D.D.), per la realizzazione di
attraversamenti sub-alvei di canali o sedi stradali. La cantierizzazione comprende:
- la redazione del piano di perforazione;
- trasporto dei materiali di fornitura, di macchine ed attrezzature;
- posizionamento macchina ed attrezzature;
- realizzazione delle opere di scavo necessarie all'ingresso e uscita della testa
di perforazione e per il contenimento dei fanghi di risulta;
- consegna di elaborato "as built " a fine lavori riportante il profilo
plano-altimetrico delle tubazioni posate;
- oneri di accantieramento.
d. 610, telaio dim. 850x850xh100 (65 kg) (s.m. = 25x25 cm)   -   Dal: 28/11/2013   -   Al: 28/11/2013   -  
Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.05.020 - Fornitura e posa in opera di tubo protettore e tubo conduttore in PeAD, mediante
trivellazione orizzontale controllata con l'impiego di tecnologia Horizontal Directional Drilling, per la
realizzazione di attraversamenti sub-alvei di canali o sedi stradali. Compreso:
- la predisposizione della segnaletica di cantiere secondo le leggi vigenti;
- l'esecuzione del foro pilota alla profondità prescritta (si prevede l'impiego
della sonda "long range";
- la posa della tubazione all'interno del foro con preventive alesature dello
stesso fino al raggiungimento del diametro utile alla posa;
- impiego di bentonite e polimeri per fluidi di perforazione;
- fornitura e saldatura "testa a testa" delle tubazioni aventi le caratteristiche
richieste;
- inserimento della tubazione entro il tubo protettore;
Misurazione in asse tubo (da flangia a flangia):

Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm   -   Dal: 28/11/2013   -   Al:
28/11/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Riepilogo e Coordinamento

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

Data inizio: 28/11/2013 Data fine: 28/11/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 4
Descrizione lavorazione:

700.02.05.002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed
industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta:
Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco
con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 110 mm spess. 3,2 mm

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
01.F06.002.053 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed
industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco
con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm   -   Dal: 28/11/2013   -   Al: 28/11/2013  
-   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di
progetto
01.F06.002.054 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed
industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco
con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm   -   Dal: 28/11/2013   -   Al: 28/11/2013
  -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di
progetto
04.F07.006.001 - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di
captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare).
DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3   -   Dal: 28/11/2013   -   Al: 28/11/2013   -   Impresa: Capocommessa
(opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
271.04.001.005 - POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in
cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici, esclusi: lapide, chiusino,
griglia o soletta di copertura:
dim. interne 50x50xh50 cm, 140 kg   -   Dal: 28/11/2013   -   Al: 28/11/2013   -   Impresa: Capocommessa
(opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.05.013 - Compenso fisso per approntamento e disinstallazione cantiere per trivellazione orizzontale
controllata con l'impiego di tecnologia Horizontal Directional Drilling (H.D.D.), per la realizzazione di
attraversamenti sub-alvei di canali o sedi stradali. La cantierizzazione comprende:
- la redazione del piano di perforazione;
- trasporto dei materiali di fornitura, di macchine ed attrezzature;
- posizionamento macchina ed attrezzature;
- realizzazione delle opere di scavo necessarie all'ingresso e uscita della testa
di perforazione e per il contenimento dei fanghi di risulta;
- consegna di elaborato "as built " a fine lavori riportante il profilo
plano-altimetrico delle tubazioni posate;
- oneri di accantieramento.
d. 610, telaio dim. 850x850xh100 (65 kg) (s.m. = 25x25 cm)   -   Dal: 28/11/2013   -   Al: 28/11/2013   -  
Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.05.020 - Fornitura e posa in opera di tubo protettore e tubo conduttore in PeAD, mediante
trivellazione orizzontale controllata con l'impiego di tecnologia Horizontal Directional Drilling, per la
realizzazione di attraversamenti sub-alvei di canali o sedi stradali. Compreso:
- la predisposizione della segnaletica di cantiere secondo le leggi vigenti;
- l'esecuzione del foro pilota alla profondità prescritta (si prevede l'impiego
della sonda "long range";
- la posa della tubazione all'interno del foro con preventive alesature dello
stesso fino al raggiungimento del diametro utile alla posa;
- impiego di bentonite e polimeri per fluidi di perforazione;
- fornitura e saldatura "testa a testa" delle tubazioni aventi le caratteristiche
richieste;
- inserimento della tubazione entro il tubo protettore;
Misurazione in asse tubo (da flangia a flangia):
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Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm   -   Dal: 28/11/2013   -   Al:
28/11/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto

Data inizio: 28/11/2013 Data fine: 28/11/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 4
Descrizione lavorazione:

700.02.05.013 - Compenso fisso per approntamento e disinstallazione cantiere per trivellazione orizzontale
controllata con l'impiego di tecnologia Horizontal Directional Drilling (H.D.D.), per la realizzazione di
attraversamenti sub-alvei di canali o sedi stradali. La cantierizzazione comprende:
- la redazione del piano di perforazione;
- trasporto dei materiali di fornitura, di macchine ed attrezzature;
- posizionamento macchina ed attrezzature;
- realizzazione delle opere di scavo necessarie all'ingresso e uscita della testa
di perforazione e per il contenimento dei fanghi di risulta;
- consegna di elaborato "as built " a fine lavori riportante il profilo
plano-altimetrico delle tubazioni posate;
- oneri di accantieramento.
d. 610, telaio dim. 850x850xh100 (65 kg) (s.m. = 25x25 cm)

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
01.F06.002.053 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed
industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco
con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm   -   Dal: 28/11/2013   -   Al: 28/11/2013  
-   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di
progetto
01.F06.002.054 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed
industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco
con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm   -   Dal: 28/11/2013   -   Al: 28/11/2013
  -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di
progetto
04.F07.006.001 - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di
captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare).
DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3   -   Dal: 28/11/2013   -   Al: 28/11/2013   -   Impresa: Capocommessa
(opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
271.04.001.005 - POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in
cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici, esclusi: lapide, chiusino,
griglia o soletta di copertura:
dim. interne 50x50xh50 cm, 140 kg   -   Dal: 28/11/2013   -   Al: 28/11/2013   -   Impresa: Capocommessa
(opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.05.002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed
industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta:
Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco
con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 110 mm spess. 3,2 mm   -   Dal: 28/11/2013   -   Al: 28/11/2013
  -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di
progetto
700.02.05.020 - Fornitura e posa in opera di tubo protettore e tubo conduttore in PeAD, mediante
trivellazione orizzontale controllata con l'impiego di tecnologia Horizontal Directional Drilling, per la
realizzazione di attraversamenti sub-alvei di canali o sedi stradali. Compreso:
- la predisposizione della segnaletica di cantiere secondo le leggi vigenti;
- l'esecuzione del foro pilota alla profondità prescritta (si prevede l'impiego
della sonda "long range";
- la posa della tubazione all'interno del foro con preventive alesature dello
stesso fino al raggiungimento del diametro utile alla posa;
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- impiego di bentonite e polimeri per fluidi di perforazione;
- fornitura e saldatura "testa a testa" delle tubazioni aventi le caratteristiche
richieste;
- inserimento della tubazione entro il tubo protettore;
Misurazione in asse tubo (da flangia a flangia):

Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm   -   Dal: 28/11/2013   -   Al:
28/11/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto

Data inizio: 28/11/2013 Data fine: 28/11/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 4
Descrizione lavorazione:

700.02.05.020 - Fornitura e posa in opera di tubo protettore e tubo conduttore in PeAD, mediante
trivellazione orizzontale controllata con l'impiego di tecnologia Horizontal Directional Drilling, per la
realizzazione di attraversamenti sub-alvei di canali o sedi stradali. Compreso:
- la predisposizione della segnaletica di cantiere secondo le leggi vigenti;
- l'esecuzione del foro pilota alla profondità prescritta (si prevede l'impiego
della sonda "long range";
- la posa della tubazione all'interno del foro con preventive alesature dello
stesso fino al raggiungimento del diametro utile alla posa;
- impiego di bentonite e polimeri per fluidi di perforazione;
- fornitura e saldatura "testa a testa" delle tubazioni aventi le caratteristiche
richieste;
- inserimento della tubazione entro il tubo protettore;
Misurazione in asse tubo (da flangia a flangia):

Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm
Denominazione impresa

Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
01.F06.002.053 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed
industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco
con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm   -   Dal: 28/11/2013   -   Al: 28/11/2013  
-   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di
progetto
01.F06.002.054 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed
industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco
con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm   -   Dal: 28/11/2013   -   Al: 28/11/2013
  -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di
progetto
04.F07.006.001 - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di
captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare).
DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3   -   Dal: 28/11/2013   -   Al: 28/11/2013   -   Impresa: Capocommessa
(opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
271.04.001.005 - POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in
cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici, esclusi: lapide, chiusino,
griglia o soletta di copertura:
dim. interne 50x50xh50 cm, 140 kg   -   Dal: 28/11/2013   -   Al: 28/11/2013   -   Impresa: Capocommessa
(opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.05.002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed
industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta:
Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco
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con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 110 mm spess. 3,2 mm   -   Dal: 28/11/2013   -   Al: 28/11/2013
  -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di
progetto
700.02.05.013 - Compenso fisso per approntamento e disinstallazione cantiere per trivellazione orizzontale
controllata con l'impiego di tecnologia Horizontal Directional Drilling (H.D.D.), per la realizzazione di
attraversamenti sub-alvei di canali o sedi stradali. La cantierizzazione comprende:
- la redazione del piano di perforazione;
- trasporto dei materiali di fornitura, di macchine ed attrezzature;
- posizionamento macchina ed attrezzature;
- realizzazione delle opere di scavo necessarie all'ingresso e uscita della testa
di perforazione e per il contenimento dei fanghi di risulta;
- consegna di elaborato "as built " a fine lavori riportante il profilo
plano-altimetrico delle tubazioni posate;
- oneri di accantieramento.
d. 610, telaio dim. 850x850xh100 (65 kg) (s.m. = 25x25 cm)   -   Dal: 28/11/2013   -   Al: 28/11/2013   -  
Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 29/11/2013 Data fine: 29/11/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 4
Descrizione lavorazione:

271.04.001.006 - POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in
cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici, esclusi: lapide, chiusino,
griglia o soletta di copertura:
dim. interne 60x60xh60 cm, 210 kg

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
271.04.001.009 - POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in
cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici, esclusi: lapide, chiusino,
griglia o soletta di copertura:
dim. interne 80x80xh77 cm, 520 kg   -   Dal: 29/11/2013   -   Al: 29/11/2013   -   Impresa: Capocommessa
(opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
272.05.002.011 - CHIUSINO classe B resistenza 125 kN murato a malta cementizia ,con rinfianco
perimetrale in calcestruzzo C16/20 (sezione minima = s.m.):
c.s., dim. 500x500, telaio 600x600xh45 (48 kg) (s.m. = 20x20 cm)   -   Dal: 29/11/2013   -   Al: 29/11/2013   -  
Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
272.05.002.012 - CHIUSINO classe B resistenza 125 kN murato a malta cementizia ,con rinfianco
perimetrale in calcestruzzo C16/20 (sezione minima = s.m.):
c.s., dim. 600x600, telaio 700x700xh50 (73 kg) (s.m. = 20x20 cm)   -   Dal: 29/11/2013   -   Al: 29/11/2013   -  
Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
272.06.004.002 - CHIUSINO c.s. classe D resistenza 400 kN:
d. 610, telaio dim. 850x850xh100 (65 kg) (s.m. = 25x25 cm)   -   Dal: 29/11/2013   -   Al: 29/11/2013   -  
Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.05.003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed
industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta:
Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco
con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm   -   Dal: 29/11/2013   -   Al: 29/11/2013
  -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di
progetto
700.02.05.004 - Provvista e p.o. di CANALE DI DRENAGGIO prefabbricato in calcestruzzo polimerico
composto da resine di poliestere (legante) e sabbie quarzifere (inerte), impermeabile all'acqua e con
caratteristiche antigelive, antisaline, antiacido, resistente agli oli e agli idrocarburi e con superficie interna
liscia, con coefficiente di scabrezza secondo Manning-Strickler pari a 0,95; dotato di  sistema di fissaggio
senza viti e costruito secondo la norma UNI EN 1433 con telaio integrato in acciaio zincato, caratteristiche
dimensionali minime : altezza esterna ca. 25  cm, larghezza esterna  ca. 13.5 cm, luce interna netta ca. 10 
cm, lunghezza ca. 100  cm. Il canale avrà tenuta stagna fino al bordo superiore del corpo canale e sarà
dotato di sezione a V in grado di garantire caratteristiche autopulenti al fondo canale. Per ogni metro lineare
di canale.
con rete diametro 6 mm   -   Dal: 29/11/2013   -   Al: 29/11/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
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Data inizio: 29/11/2013 Data fine: 29/11/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 4
Descrizione lavorazione:

271.04.001.009 - POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in
cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici, esclusi: lapide, chiusino,
griglia o soletta di copertura:
dim. interne 80x80xh77 cm, 520 kg

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
271.04.001.006 - POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in
cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici, esclusi: lapide, chiusino,
griglia o soletta di copertura:
dim. interne 60x60xh60 cm, 210 kg   -   Dal: 29/11/2013   -   Al: 29/11/2013   -   Impresa: Capocommessa
(opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
272.05.002.011 - CHIUSINO classe B resistenza 125 kN murato a malta cementizia ,con rinfianco
perimetrale in calcestruzzo C16/20 (sezione minima = s.m.):
c.s., dim. 500x500, telaio 600x600xh45 (48 kg) (s.m. = 20x20 cm)   -   Dal: 29/11/2013   -   Al: 29/11/2013   -  
Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
272.05.002.012 - CHIUSINO classe B resistenza 125 kN murato a malta cementizia ,con rinfianco
perimetrale in calcestruzzo C16/20 (sezione minima = s.m.):
c.s., dim. 600x600, telaio 700x700xh50 (73 kg) (s.m. = 20x20 cm)   -   Dal: 29/11/2013   -   Al: 29/11/2013   -  
Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
272.06.004.002 - CHIUSINO c.s. classe D resistenza 400 kN:
d. 610, telaio dim. 850x850xh100 (65 kg) (s.m. = 25x25 cm)   -   Dal: 29/11/2013   -   Al: 29/11/2013   -  
Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.05.003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed
industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta:
Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco
con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm   -   Dal: 29/11/2013   -   Al: 29/11/2013
  -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di
progetto
700.02.05.004 - Provvista e p.o. di CANALE DI DRENAGGIO prefabbricato in calcestruzzo polimerico
composto da resine di poliestere (legante) e sabbie quarzifere (inerte), impermeabile all'acqua e con
caratteristiche antigelive, antisaline, antiacido, resistente agli oli e agli idrocarburi e con superficie interna
liscia, con coefficiente di scabrezza secondo Manning-Strickler pari a 0,95; dotato di  sistema di fissaggio
senza viti e costruito secondo la norma UNI EN 1433 con telaio integrato in acciaio zincato, caratteristiche
dimensionali minime : altezza esterna ca. 25  cm, larghezza esterna  ca. 13.5 cm, luce interna netta ca. 10 
cm, lunghezza ca. 100  cm. Il canale avrà tenuta stagna fino al bordo superiore del corpo canale e sarà
dotato di sezione a V in grado di garantire caratteristiche autopulenti al fondo canale. Per ogni metro lineare
di canale.
con rete diametro 6 mm   -   Dal: 29/11/2013   -   Al: 29/11/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 29/11/2013 Data fine: 29/11/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 4
Descrizione lavorazione:

272.05.002.011 - CHIUSINO classe B resistenza 125 kN murato a malta cementizia ,con rinfianco
perimetrale in calcestruzzo C16/20 (sezione minima = s.m.):
c.s., dim. 500x500, telaio 600x600xh45 (48 kg) (s.m. = 20x20 cm)

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
271.04.001.006 - POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in
cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici, esclusi: lapide, chiusino,
griglia o soletta di copertura:
dim. interne 60x60xh60 cm, 210 kg   -   Dal: 29/11/2013   -   Al: 29/11/2013   -   Impresa: Capocommessa
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(opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
271.04.001.009 - POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in
cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici, esclusi: lapide, chiusino,
griglia o soletta di copertura:
dim. interne 80x80xh77 cm, 520 kg   -   Dal: 29/11/2013   -   Al: 29/11/2013   -   Impresa: Capocommessa
(opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
272.05.002.012 - CHIUSINO classe B resistenza 125 kN murato a malta cementizia ,con rinfianco
perimetrale in calcestruzzo C16/20 (sezione minima = s.m.):
c.s., dim. 600x600, telaio 700x700xh50 (73 kg) (s.m. = 20x20 cm)   -   Dal: 29/11/2013   -   Al: 29/11/2013   -  
Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
272.06.004.002 - CHIUSINO c.s. classe D resistenza 400 kN:
d. 610, telaio dim. 850x850xh100 (65 kg) (s.m. = 25x25 cm)   -   Dal: 29/11/2013   -   Al: 29/11/2013   -  
Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.05.003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed
industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta:
Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco
con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm   -   Dal: 29/11/2013   -   Al: 29/11/2013
  -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di
progetto
700.02.05.004 - Provvista e p.o. di CANALE DI DRENAGGIO prefabbricato in calcestruzzo polimerico
composto da resine di poliestere (legante) e sabbie quarzifere (inerte), impermeabile all'acqua e con
caratteristiche antigelive, antisaline, antiacido, resistente agli oli e agli idrocarburi e con superficie interna
liscia, con coefficiente di scabrezza secondo Manning-Strickler pari a 0,95; dotato di  sistema di fissaggio
senza viti e costruito secondo la norma UNI EN 1433 con telaio integrato in acciaio zincato, caratteristiche
dimensionali minime : altezza esterna ca. 25  cm, larghezza esterna  ca. 13.5 cm, luce interna netta ca. 10 
cm, lunghezza ca. 100  cm. Il canale avrà tenuta stagna fino al bordo superiore del corpo canale e sarà
dotato di sezione a V in grado di garantire caratteristiche autopulenti al fondo canale. Per ogni metro lineare
di canale.
con rete diametro 6 mm   -   Dal: 29/11/2013   -   Al: 29/11/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 29/11/2013 Data fine: 29/11/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 4
Descrizione lavorazione:

272.05.002.012 - CHIUSINO classe B resistenza 125 kN murato a malta cementizia ,con rinfianco
perimetrale in calcestruzzo C16/20 (sezione minima = s.m.):
c.s., dim. 600x600, telaio 700x700xh50 (73 kg) (s.m. = 20x20 cm)

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
271.04.001.006 - POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in
cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici, esclusi: lapide, chiusino,
griglia o soletta di copertura:
dim. interne 60x60xh60 cm, 210 kg   -   Dal: 29/11/2013   -   Al: 29/11/2013   -   Impresa: Capocommessa
(opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
271.04.001.009 - POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in
cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici, esclusi: lapide, chiusino,
griglia o soletta di copertura:
dim. interne 80x80xh77 cm, 520 kg   -   Dal: 29/11/2013   -   Al: 29/11/2013   -   Impresa: Capocommessa
(opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
272.05.002.011 - CHIUSINO classe B resistenza 125 kN murato a malta cementizia ,con rinfianco
perimetrale in calcestruzzo C16/20 (sezione minima = s.m.):
c.s., dim. 500x500, telaio 600x600xh45 (48 kg) (s.m. = 20x20 cm)   -   Dal: 29/11/2013   -   Al: 29/11/2013   -  
Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
272.06.004.002 - CHIUSINO c.s. classe D resistenza 400 kN:
d. 610, telaio dim. 850x850xh100 (65 kg) (s.m. = 25x25 cm)   -   Dal: 29/11/2013   -   Al: 29/11/2013   -  
Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.05.003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed
industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta:
Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Riepilogo e Coordinamento

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm   -   Dal: 29/11/2013   -   Al: 29/11/2013
  -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di
progetto
700.02.05.004 - Provvista e p.o. di CANALE DI DRENAGGIO prefabbricato in calcestruzzo polimerico
composto da resine di poliestere (legante) e sabbie quarzifere (inerte), impermeabile all'acqua e con
caratteristiche antigelive, antisaline, antiacido, resistente agli oli e agli idrocarburi e con superficie interna
liscia, con coefficiente di scabrezza secondo Manning-Strickler pari a 0,95; dotato di  sistema di fissaggio
senza viti e costruito secondo la norma UNI EN 1433 con telaio integrato in acciaio zincato, caratteristiche
dimensionali minime : altezza esterna ca. 25  cm, larghezza esterna  ca. 13.5 cm, luce interna netta ca. 10 
cm, lunghezza ca. 100  cm. Il canale avrà tenuta stagna fino al bordo superiore del corpo canale e sarà
dotato di sezione a V in grado di garantire caratteristiche autopulenti al fondo canale. Per ogni metro lineare
di canale.
con rete diametro 6 mm   -   Dal: 29/11/2013   -   Al: 29/11/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 29/11/2013 Data fine: 29/11/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 4
Descrizione lavorazione:

272.06.004.002 - CHIUSINO c.s. classe D resistenza 400 kN:
d. 610, telaio dim. 850x850xh100 (65 kg) (s.m. = 25x25 cm)

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
271.04.001.006 - POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in
cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici, esclusi: lapide, chiusino,
griglia o soletta di copertura:
dim. interne 60x60xh60 cm, 210 kg   -   Dal: 29/11/2013   -   Al: 29/11/2013   -   Impresa: Capocommessa
(opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
271.04.001.009 - POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in
cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici, esclusi: lapide, chiusino,
griglia o soletta di copertura:
dim. interne 80x80xh77 cm, 520 kg   -   Dal: 29/11/2013   -   Al: 29/11/2013   -   Impresa: Capocommessa
(opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
272.05.002.011 - CHIUSINO classe B resistenza 125 kN murato a malta cementizia ,con rinfianco
perimetrale in calcestruzzo C16/20 (sezione minima = s.m.):
c.s., dim. 500x500, telaio 600x600xh45 (48 kg) (s.m. = 20x20 cm)   -   Dal: 29/11/2013   -   Al: 29/11/2013   -  
Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
272.05.002.012 - CHIUSINO classe B resistenza 125 kN murato a malta cementizia ,con rinfianco
perimetrale in calcestruzzo C16/20 (sezione minima = s.m.):
c.s., dim. 600x600, telaio 700x700xh50 (73 kg) (s.m. = 20x20 cm)   -   Dal: 29/11/2013   -   Al: 29/11/2013   -  
Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.05.003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed
industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta:
Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco
con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm   -   Dal: 29/11/2013   -   Al: 29/11/2013
  -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di
progetto
700.02.05.004 - Provvista e p.o. di CANALE DI DRENAGGIO prefabbricato in calcestruzzo polimerico
composto da resine di poliestere (legante) e sabbie quarzifere (inerte), impermeabile all'acqua e con
caratteristiche antigelive, antisaline, antiacido, resistente agli oli e agli idrocarburi e con superficie interna
liscia, con coefficiente di scabrezza secondo Manning-Strickler pari a 0,95; dotato di  sistema di fissaggio
senza viti e costruito secondo la norma UNI EN 1433 con telaio integrato in acciaio zincato, caratteristiche
dimensionali minime : altezza esterna ca. 25  cm, larghezza esterna  ca. 13.5 cm, luce interna netta ca. 10 
cm, lunghezza ca. 100  cm. Il canale avrà tenuta stagna fino al bordo superiore del corpo canale e sarà
dotato di sezione a V in grado di garantire caratteristiche autopulenti al fondo canale. Per ogni metro lineare
di canale.
con rete diametro 6 mm   -   Dal: 29/11/2013   -   Al: 29/11/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Riepilogo e Coordinamento

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

Data inizio: 29/11/2013 Data fine: 29/11/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 4
Descrizione lavorazione:

700.02.05.003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed
industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta:
Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco
con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
271.04.001.006 - POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in
cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici, esclusi: lapide, chiusino,
griglia o soletta di copertura:
dim. interne 60x60xh60 cm, 210 kg   -   Dal: 29/11/2013   -   Al: 29/11/2013   -   Impresa: Capocommessa
(opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
271.04.001.009 - POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in
cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici, esclusi: lapide, chiusino,
griglia o soletta di copertura:
dim. interne 80x80xh77 cm, 520 kg   -   Dal: 29/11/2013   -   Al: 29/11/2013   -   Impresa: Capocommessa
(opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
272.05.002.011 - CHIUSINO classe B resistenza 125 kN murato a malta cementizia ,con rinfianco
perimetrale in calcestruzzo C16/20 (sezione minima = s.m.):
c.s., dim. 500x500, telaio 600x600xh45 (48 kg) (s.m. = 20x20 cm)   -   Dal: 29/11/2013   -   Al: 29/11/2013   -  
Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
272.05.002.012 - CHIUSINO classe B resistenza 125 kN murato a malta cementizia ,con rinfianco
perimetrale in calcestruzzo C16/20 (sezione minima = s.m.):
c.s., dim. 600x600, telaio 700x700xh50 (73 kg) (s.m. = 20x20 cm)   -   Dal: 29/11/2013   -   Al: 29/11/2013   -  
Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
272.06.004.002 - CHIUSINO c.s. classe D resistenza 400 kN:
d. 610, telaio dim. 850x850xh100 (65 kg) (s.m. = 25x25 cm)   -   Dal: 29/11/2013   -   Al: 29/11/2013   -  
Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.05.004 - Provvista e p.o. di CANALE DI DRENAGGIO prefabbricato in calcestruzzo polimerico
composto da resine di poliestere (legante) e sabbie quarzifere (inerte), impermeabile all'acqua e con
caratteristiche antigelive, antisaline, antiacido, resistente agli oli e agli idrocarburi e con superficie interna
liscia, con coefficiente di scabrezza secondo Manning-Strickler pari a 0,95; dotato di  sistema di fissaggio
senza viti e costruito secondo la norma UNI EN 1433 con telaio integrato in acciaio zincato, caratteristiche
dimensionali minime : altezza esterna ca. 25  cm, larghezza esterna  ca. 13.5 cm, luce interna netta ca. 10 
cm, lunghezza ca. 100  cm. Il canale avrà tenuta stagna fino al bordo superiore del corpo canale e sarà
dotato di sezione a V in grado di garantire caratteristiche autopulenti al fondo canale. Per ogni metro lineare
di canale.
con rete diametro 6 mm   -   Dal: 29/11/2013   -   Al: 29/11/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 29/11/2013 Data fine: 29/11/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 4
Descrizione lavorazione:

700.02.05.004 - Provvista e p.o. di CANALE DI DRENAGGIO prefabbricato in calcestruzzo polimerico
composto da resine di poliestere (legante) e sabbie quarzifere (inerte), impermeabile all'acqua e con
caratteristiche antigelive, antisaline, antiacido, resistente agli oli e agli idrocarburi e con superficie interna
liscia, con coefficiente di scabrezza secondo Manning-Strickler pari a 0,95; dotato di  sistema di fissaggio
senza viti e costruito secondo la norma UNI EN 1433 con telaio integrato in acciaio zincato, caratteristiche
dimensionali minime : altezza esterna ca. 25  cm, larghezza esterna  ca. 13.5 cm, luce interna netta ca. 10 
cm, lunghezza ca. 100  cm. Il canale avrà tenuta stagna fino al bordo superiore del corpo canale e sarà
dotato di sezione a V in grado di garantire caratteristiche autopulenti al fondo canale. Per ogni metro lineare
di canale.
con rete diametro 6 mm

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Riepilogo e Coordinamento

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

Lavorazioni Contemporanee
271.04.001.006 - POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in
cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici, esclusi: lapide, chiusino,
griglia o soletta di copertura:
dim. interne 60x60xh60 cm, 210 kg   -   Dal: 29/11/2013   -   Al: 29/11/2013   -   Impresa: Capocommessa
(opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
271.04.001.009 - POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in
cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici, esclusi: lapide, chiusino,
griglia o soletta di copertura:
dim. interne 80x80xh77 cm, 520 kg   -   Dal: 29/11/2013   -   Al: 29/11/2013   -   Impresa: Capocommessa
(opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
272.05.002.011 - CHIUSINO classe B resistenza 125 kN murato a malta cementizia ,con rinfianco
perimetrale in calcestruzzo C16/20 (sezione minima = s.m.):
c.s., dim. 500x500, telaio 600x600xh45 (48 kg) (s.m. = 20x20 cm)   -   Dal: 29/11/2013   -   Al: 29/11/2013   -  
Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
272.05.002.012 - CHIUSINO classe B resistenza 125 kN murato a malta cementizia ,con rinfianco
perimetrale in calcestruzzo C16/20 (sezione minima = s.m.):
c.s., dim. 600x600, telaio 700x700xh50 (73 kg) (s.m. = 20x20 cm)   -   Dal: 29/11/2013   -   Al: 29/11/2013   -  
Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
272.06.004.002 - CHIUSINO c.s. classe D resistenza 400 kN:
d. 610, telaio dim. 850x850xh100 (65 kg) (s.m. = 25x25 cm)   -   Dal: 29/11/2013   -   Al: 29/11/2013   -  
Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.05.003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed
industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta:
Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco
con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm   -   Dal: 29/11/2013   -   Al: 29/11/2013
  -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di
progetto

Data inizio: 02/12/2013 Data fine: 03/12/2013 Durata gg.: 2 Addetti: 4
Descrizione lavorazione:

04.B12.001.001 - Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata
con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI 10006, spessore
non inferiore a 30 cm

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
700.02.05.005 - Provvista e p.o. di TESTATA INIZIO/FINE per chiusura canale di drenaggio in calcestruzzo
polimerico composto da resine di poliestere (legante) e sabbie quarzifere (inerte), impermeabile all'acqua e
con caratteristiche antigelive, antisaline, antiacido, resistente agli oli e agli idrocarburi, con coefficiente di
scabrezza secondo Manning-Strickler pari a 0,95. Dotato di  sistema di fissaggio senza viti. Costruito
secondo la norma UNI EN 1433 con telaio integrato in acciaio zincato, caratteristiche dimensionali minime:
altezza esterna ca. 25  cm, larghezza esterna ca. 13,5 cm, lunghezza ca. 2  cm. Per ogni elemento.

con rete diametro 6 mm   -   Dal: 02/12/2013   -   Al: 02/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.05.006 - Provvista e p.o. di TESTATA INIZIO/FINE per chiusura canale di drenaggio, con telaio
integrato e guarnizione a labbro per uscita scarico DN 100, in calcestruzzo polimerico composto da resine
di poliestere (legante) e sabbie quarzifere (inerte), impermeabile all'acqua e con caratteristiche antigelive,
antisaline, antiacido, resistente agli oli e agli idrocarburi, con coefficiente di scabrezza secondo
Manning-Strickler pari a 0,95. Dotato di  sistema di fissaggio senza viti. Costruito secondo la norma UNI EN
1433 con telaio integrato in acciaio zincato, caratteristiche dimensionali minime: altezza esterna ca. 25  cm,
larghezza esterna ca. 13,5 cm, lunghezza ca. 2  cm. Per ogni elemento.
con rete diametro 6 mm   -   Dal: 02/12/2013   -   Al: 02/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.05.007 - Provvista e p.o. di CADITOIA A FESSURA, per canale di drenaggio prefabbricato in
calcestruzzo polimerico, in acciaio zincato ad “L” altezza 6,0 cm con fissaggio di sicurezza senza viti, 3 mm
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di spessore per classe di carico C250 secondo EN 1433.  Caratteristiche dimensionali minime: lunghezza
ca. 100 cm, larghezza ca. 12,3 cm, altezza ca. 6 cm. Per ogni metro lineare.
con rete diametro 6 mm   -   Dal: 02/12/2013   -   Al: 02/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.05.009 - Provvista e p.o. di CANALE DI DRENAGGIO MONOBLOCCO prefabbricato in calcestruzzo
polimerico composto da resine di poliestere (legante) e sabbie quarzifere (inerte), impermeabile all'acqua e
con caratteristiche antigelive, antisaline, antiacido, resistente agli oli e agli idrocarburi e con superficie
interna liscia, con coefficiente di scabrezza secondo Manning-Strickler pari a 0,95; corpo canale e griglia
costituiti da un unico elemento monolitico in cls polimerico, con sezione a V, autopulente sul fondo canale,
colore naturale e fessure da 8 mm antitacco. Costruito secondo la norma UNI EN 1433 per classe di carico
fino alla D400. Caratteristiche dimensionali minime: altezza esterna ca. 23  cm, larghezza esterna  ca. 15
cm, luce interna netta ca. 10  cm, lunghezza ca. 100  cm. Per ogni metro lineare di canale.
con rete diametro 6 mm   -   Dal: 02/12/2013   -   Al: 02/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.05.010 - Provvista e p.o. di TESTATA INIZIO/FINE per chiusura canale di drenaggio monoblocco in
calcestruzzo polimerico composto da resine di poliestere (legante) e sabbie quarzifere (inerte),
impermeabile all'acqua e con caratteristiche antigelive, antisaline, antiacido, resistente agli oli e agli
idrocarburi, con coefficiente di scabrezza secondo Manning-Strickler pari a 0,95. Dotato di  sistema di
fissaggio senza viti. Costruito secondo la norma UNI EN 1433, caratteristiche dimensionali minime: altezza
esterna ca. 20  cm, larghezza esterna ca. 15 cm, lunghezza ca. 2  cm. Per ogni elemento.
con rete diametro 6 mm   -   Dal: 02/12/2013   -   Al: 02/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.05.011 - Provvista e p.o. di TESTATA INIZIO/FINE per chiusura canale monoblocco di drenaggio, con
guarnizione a labbro per uscita scarico DN 100, in calcestruzzo polimerico composto da resine di poliestere
(legante) e sabbie quarzifere (inerte), impermeabile all'acqua e con caratteristiche antigelive, antisaline,
antiacido, resistente agli oli e agli idrocarburi, con coefficiente di scabrezza secondo Manning-Strickler pari
a 0,95. Dotato di sistema di fissaggio senza viti, costruito secondo la norma UNI EN 1433. Caratteristiche
dimensionali minime: altezza esterna ca. 20 cm, larghezza esterna ca. 15 cm, lunghezza ca. 2,5  cm. Per
ogni elemento.
con rete diametro 6 mm   -   Dal: 02/12/2013   -   Al: 02/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.05.012 - Provvista e p.o. di ELEMENTO DI ISPEZIONE in calcestruzzo polimerico, colore naturale,
con griglia e telaio in ghisa da 6 mm, per canale di drenaggio monoblocco prefabbricato in cls polimerico,
con fissaggio di sicurezza senza viti, classe di carico D400 secondo EN 1433. Caratteristiche dimensionali
minime: lunghezza ca. 50 cm, larghezza ca. 15 cm, altezza ca. 23 cm. Per ogni elemento.
con rete diametro 6 mm   -   Dal: 02/12/2013   -   Al: 02/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 02/12/2013 Data fine: 02/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 4
Descrizione lavorazione:

700.02.05.005 - Provvista e p.o. di TESTATA INIZIO/FINE per chiusura canale di drenaggio in calcestruzzo
polimerico composto da resine di poliestere (legante) e sabbie quarzifere (inerte), impermeabile all'acqua e
con caratteristiche antigelive, antisaline, antiacido, resistente agli oli e agli idrocarburi, con coefficiente di
scabrezza secondo Manning-Strickler pari a 0,95. Dotato di  sistema di fissaggio senza viti. Costruito
secondo la norma UNI EN 1433 con telaio integrato in acciaio zincato, caratteristiche dimensionali minime:
altezza esterna ca. 25  cm, larghezza esterna ca. 13,5 cm, lunghezza ca. 2  cm. Per ogni elemento.

con rete diametro 6 mm
Denominazione impresa

Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
04.B12.001.001 - Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata
con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI 10006, spessore
non inferiore a 30 cm   -   Dal: 02/12/2013   -   Al: 03/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.05.006 - Provvista e p.o. di TESTATA INIZIO/FINE per chiusura canale di drenaggio, con telaio
integrato e guarnizione a labbro per uscita scarico DN 100, in calcestruzzo polimerico composto da resine
di poliestere (legante) e sabbie quarzifere (inerte), impermeabile all'acqua e con caratteristiche antigelive,
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antisaline, antiacido, resistente agli oli e agli idrocarburi, con coefficiente di scabrezza secondo
Manning-Strickler pari a 0,95. Dotato di  sistema di fissaggio senza viti. Costruito secondo la norma UNI EN
1433 con telaio integrato in acciaio zincato, caratteristiche dimensionali minime: altezza esterna ca. 25  cm,
larghezza esterna ca. 13,5 cm, lunghezza ca. 2  cm. Per ogni elemento.
con rete diametro 6 mm   -   Dal: 02/12/2013   -   Al: 02/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.05.007 - Provvista e p.o. di CADITOIA A FESSURA, per canale di drenaggio prefabbricato in
calcestruzzo polimerico, in acciaio zincato ad “L” altezza 6,0 cm con fissaggio di sicurezza senza viti, 3 mm
di spessore per classe di carico C250 secondo EN 1433.  Caratteristiche dimensionali minime: lunghezza
ca. 100 cm, larghezza ca. 12,3 cm, altezza ca. 6 cm. Per ogni metro lineare.
con rete diametro 6 mm   -   Dal: 02/12/2013   -   Al: 02/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.05.009 - Provvista e p.o. di CANALE DI DRENAGGIO MONOBLOCCO prefabbricato in calcestruzzo
polimerico composto da resine di poliestere (legante) e sabbie quarzifere (inerte), impermeabile all'acqua e
con caratteristiche antigelive, antisaline, antiacido, resistente agli oli e agli idrocarburi e con superficie
interna liscia, con coefficiente di scabrezza secondo Manning-Strickler pari a 0,95; corpo canale e griglia
costituiti da un unico elemento monolitico in cls polimerico, con sezione a V, autopulente sul fondo canale,
colore naturale e fessure da 8 mm antitacco. Costruito secondo la norma UNI EN 1433 per classe di carico
fino alla D400. Caratteristiche dimensionali minime: altezza esterna ca. 23  cm, larghezza esterna  ca. 15
cm, luce interna netta ca. 10  cm, lunghezza ca. 100  cm. Per ogni metro lineare di canale.
con rete diametro 6 mm   -   Dal: 02/12/2013   -   Al: 02/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.05.010 - Provvista e p.o. di TESTATA INIZIO/FINE per chiusura canale di drenaggio monoblocco in
calcestruzzo polimerico composto da resine di poliestere (legante) e sabbie quarzifere (inerte),
impermeabile all'acqua e con caratteristiche antigelive, antisaline, antiacido, resistente agli oli e agli
idrocarburi, con coefficiente di scabrezza secondo Manning-Strickler pari a 0,95. Dotato di  sistema di
fissaggio senza viti. Costruito secondo la norma UNI EN 1433, caratteristiche dimensionali minime: altezza
esterna ca. 20  cm, larghezza esterna ca. 15 cm, lunghezza ca. 2  cm. Per ogni elemento.
con rete diametro 6 mm   -   Dal: 02/12/2013   -   Al: 02/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.05.011 - Provvista e p.o. di TESTATA INIZIO/FINE per chiusura canale monoblocco di drenaggio, con
guarnizione a labbro per uscita scarico DN 100, in calcestruzzo polimerico composto da resine di poliestere
(legante) e sabbie quarzifere (inerte), impermeabile all'acqua e con caratteristiche antigelive, antisaline,
antiacido, resistente agli oli e agli idrocarburi, con coefficiente di scabrezza secondo Manning-Strickler pari
a 0,95. Dotato di sistema di fissaggio senza viti, costruito secondo la norma UNI EN 1433. Caratteristiche
dimensionali minime: altezza esterna ca. 20 cm, larghezza esterna ca. 15 cm, lunghezza ca. 2,5  cm. Per
ogni elemento.
con rete diametro 6 mm   -   Dal: 02/12/2013   -   Al: 02/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.05.012 - Provvista e p.o. di ELEMENTO DI ISPEZIONE in calcestruzzo polimerico, colore naturale,
con griglia e telaio in ghisa da 6 mm, per canale di drenaggio monoblocco prefabbricato in cls polimerico,
con fissaggio di sicurezza senza viti, classe di carico D400 secondo EN 1433. Caratteristiche dimensionali
minime: lunghezza ca. 50 cm, larghezza ca. 15 cm, altezza ca. 23 cm. Per ogni elemento.
con rete diametro 6 mm   -   Dal: 02/12/2013   -   Al: 02/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 02/12/2013 Data fine: 02/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 4
Descrizione lavorazione:

700.02.05.006 - Provvista e p.o. di TESTATA INIZIO/FINE per chiusura canale di drenaggio, con telaio
integrato e guarnizione a labbro per uscita scarico DN 100, in calcestruzzo polimerico composto da resine
di poliestere (legante) e sabbie quarzifere (inerte), impermeabile all'acqua e con caratteristiche antigelive,
antisaline, antiacido, resistente agli oli e agli idrocarburi, con coefficiente di scabrezza secondo
Manning-Strickler pari a 0,95. Dotato di  sistema di fissaggio senza viti. Costruito secondo la norma UNI EN
1433 con telaio integrato in acciaio zincato, caratteristiche dimensionali minime: altezza esterna ca. 25  cm,
larghezza esterna ca. 13,5 cm, lunghezza ca. 2  cm. Per ogni elemento.
con rete diametro 6 mm

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
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04.B12.001.001 - Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata
con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI 10006, spessore
non inferiore a 30 cm   -   Dal: 02/12/2013   -   Al: 03/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.05.005 - Provvista e p.o. di TESTATA INIZIO/FINE per chiusura canale di drenaggio in calcestruzzo
polimerico composto da resine di poliestere (legante) e sabbie quarzifere (inerte), impermeabile all'acqua e
con caratteristiche antigelive, antisaline, antiacido, resistente agli oli e agli idrocarburi, con coefficiente di
scabrezza secondo Manning-Strickler pari a 0,95. Dotato di  sistema di fissaggio senza viti. Costruito
secondo la norma UNI EN 1433 con telaio integrato in acciaio zincato, caratteristiche dimensionali minime:
altezza esterna ca. 25  cm, larghezza esterna ca. 13,5 cm, lunghezza ca. 2  cm. Per ogni elemento.

con rete diametro 6 mm   -   Dal: 02/12/2013   -   Al: 02/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.05.007 - Provvista e p.o. di CADITOIA A FESSURA, per canale di drenaggio prefabbricato in
calcestruzzo polimerico, in acciaio zincato ad “L” altezza 6,0 cm con fissaggio di sicurezza senza viti, 3 mm
di spessore per classe di carico C250 secondo EN 1433.  Caratteristiche dimensionali minime: lunghezza
ca. 100 cm, larghezza ca. 12,3 cm, altezza ca. 6 cm. Per ogni metro lineare.
con rete diametro 6 mm   -   Dal: 02/12/2013   -   Al: 02/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.05.009 - Provvista e p.o. di CANALE DI DRENAGGIO MONOBLOCCO prefabbricato in calcestruzzo
polimerico composto da resine di poliestere (legante) e sabbie quarzifere (inerte), impermeabile all'acqua e
con caratteristiche antigelive, antisaline, antiacido, resistente agli oli e agli idrocarburi e con superficie
interna liscia, con coefficiente di scabrezza secondo Manning-Strickler pari a 0,95; corpo canale e griglia
costituiti da un unico elemento monolitico in cls polimerico, con sezione a V, autopulente sul fondo canale,
colore naturale e fessure da 8 mm antitacco. Costruito secondo la norma UNI EN 1433 per classe di carico
fino alla D400. Caratteristiche dimensionali minime: altezza esterna ca. 23  cm, larghezza esterna  ca. 15
cm, luce interna netta ca. 10  cm, lunghezza ca. 100  cm. Per ogni metro lineare di canale.
con rete diametro 6 mm   -   Dal: 02/12/2013   -   Al: 02/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.05.010 - Provvista e p.o. di TESTATA INIZIO/FINE per chiusura canale di drenaggio monoblocco in
calcestruzzo polimerico composto da resine di poliestere (legante) e sabbie quarzifere (inerte),
impermeabile all'acqua e con caratteristiche antigelive, antisaline, antiacido, resistente agli oli e agli
idrocarburi, con coefficiente di scabrezza secondo Manning-Strickler pari a 0,95. Dotato di  sistema di
fissaggio senza viti. Costruito secondo la norma UNI EN 1433, caratteristiche dimensionali minime: altezza
esterna ca. 20  cm, larghezza esterna ca. 15 cm, lunghezza ca. 2  cm. Per ogni elemento.
con rete diametro 6 mm   -   Dal: 02/12/2013   -   Al: 02/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.05.011 - Provvista e p.o. di TESTATA INIZIO/FINE per chiusura canale monoblocco di drenaggio, con
guarnizione a labbro per uscita scarico DN 100, in calcestruzzo polimerico composto da resine di poliestere
(legante) e sabbie quarzifere (inerte), impermeabile all'acqua e con caratteristiche antigelive, antisaline,
antiacido, resistente agli oli e agli idrocarburi, con coefficiente di scabrezza secondo Manning-Strickler pari
a 0,95. Dotato di sistema di fissaggio senza viti, costruito secondo la norma UNI EN 1433. Caratteristiche
dimensionali minime: altezza esterna ca. 20 cm, larghezza esterna ca. 15 cm, lunghezza ca. 2,5  cm. Per
ogni elemento.
con rete diametro 6 mm   -   Dal: 02/12/2013   -   Al: 02/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.05.012 - Provvista e p.o. di ELEMENTO DI ISPEZIONE in calcestruzzo polimerico, colore naturale,
con griglia e telaio in ghisa da 6 mm, per canale di drenaggio monoblocco prefabbricato in cls polimerico,
con fissaggio di sicurezza senza viti, classe di carico D400 secondo EN 1433. Caratteristiche dimensionali
minime: lunghezza ca. 50 cm, larghezza ca. 15 cm, altezza ca. 23 cm. Per ogni elemento.
con rete diametro 6 mm   -   Dal: 02/12/2013   -   Al: 02/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 02/12/2013 Data fine: 02/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 4
Descrizione lavorazione:

700.02.05.007 - Provvista e p.o. di CADITOIA A FESSURA, per canale di drenaggio prefabbricato in
calcestruzzo polimerico, in acciaio zincato ad “L” altezza 6,0 cm con fissaggio di sicurezza senza viti, 3 mm
di spessore per classe di carico C250 secondo EN 1433.  Caratteristiche dimensionali minime: lunghezza
ca. 100 cm, larghezza ca. 12,3 cm, altezza ca. 6 cm. Per ogni metro lineare.
con rete diametro 6 mm

Comune di Firenze - Direzione Ambiente - Ufficio Progettazione Pag. 27



Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Riepilogo e Coordinamento

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
04.B12.001.001 - Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata
con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI 10006, spessore
non inferiore a 30 cm   -   Dal: 02/12/2013   -   Al: 03/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.05.005 - Provvista e p.o. di TESTATA INIZIO/FINE per chiusura canale di drenaggio in calcestruzzo
polimerico composto da resine di poliestere (legante) e sabbie quarzifere (inerte), impermeabile all'acqua e
con caratteristiche antigelive, antisaline, antiacido, resistente agli oli e agli idrocarburi, con coefficiente di
scabrezza secondo Manning-Strickler pari a 0,95. Dotato di  sistema di fissaggio senza viti. Costruito
secondo la norma UNI EN 1433 con telaio integrato in acciaio zincato, caratteristiche dimensionali minime:
altezza esterna ca. 25  cm, larghezza esterna ca. 13,5 cm, lunghezza ca. 2  cm. Per ogni elemento.

con rete diametro 6 mm   -   Dal: 02/12/2013   -   Al: 02/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.05.006 - Provvista e p.o. di TESTATA INIZIO/FINE per chiusura canale di drenaggio, con telaio
integrato e guarnizione a labbro per uscita scarico DN 100, in calcestruzzo polimerico composto da resine
di poliestere (legante) e sabbie quarzifere (inerte), impermeabile all'acqua e con caratteristiche antigelive,
antisaline, antiacido, resistente agli oli e agli idrocarburi, con coefficiente di scabrezza secondo
Manning-Strickler pari a 0,95. Dotato di  sistema di fissaggio senza viti. Costruito secondo la norma UNI EN
1433 con telaio integrato in acciaio zincato, caratteristiche dimensionali minime: altezza esterna ca. 25  cm,
larghezza esterna ca. 13,5 cm, lunghezza ca. 2  cm. Per ogni elemento.
con rete diametro 6 mm   -   Dal: 02/12/2013   -   Al: 02/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.05.009 - Provvista e p.o. di CANALE DI DRENAGGIO MONOBLOCCO prefabbricato in calcestruzzo
polimerico composto da resine di poliestere (legante) e sabbie quarzifere (inerte), impermeabile all'acqua e
con caratteristiche antigelive, antisaline, antiacido, resistente agli oli e agli idrocarburi e con superficie
interna liscia, con coefficiente di scabrezza secondo Manning-Strickler pari a 0,95; corpo canale e griglia
costituiti da un unico elemento monolitico in cls polimerico, con sezione a V, autopulente sul fondo canale,
colore naturale e fessure da 8 mm antitacco. Costruito secondo la norma UNI EN 1433 per classe di carico
fino alla D400. Caratteristiche dimensionali minime: altezza esterna ca. 23  cm, larghezza esterna  ca. 15
cm, luce interna netta ca. 10  cm, lunghezza ca. 100  cm. Per ogni metro lineare di canale.
con rete diametro 6 mm   -   Dal: 02/12/2013   -   Al: 02/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.05.010 - Provvista e p.o. di TESTATA INIZIO/FINE per chiusura canale di drenaggio monoblocco in
calcestruzzo polimerico composto da resine di poliestere (legante) e sabbie quarzifere (inerte),
impermeabile all'acqua e con caratteristiche antigelive, antisaline, antiacido, resistente agli oli e agli
idrocarburi, con coefficiente di scabrezza secondo Manning-Strickler pari a 0,95. Dotato di  sistema di
fissaggio senza viti. Costruito secondo la norma UNI EN 1433, caratteristiche dimensionali minime: altezza
esterna ca. 20  cm, larghezza esterna ca. 15 cm, lunghezza ca. 2  cm. Per ogni elemento.
con rete diametro 6 mm   -   Dal: 02/12/2013   -   Al: 02/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.05.011 - Provvista e p.o. di TESTATA INIZIO/FINE per chiusura canale monoblocco di drenaggio, con
guarnizione a labbro per uscita scarico DN 100, in calcestruzzo polimerico composto da resine di poliestere
(legante) e sabbie quarzifere (inerte), impermeabile all'acqua e con caratteristiche antigelive, antisaline,
antiacido, resistente agli oli e agli idrocarburi, con coefficiente di scabrezza secondo Manning-Strickler pari
a 0,95. Dotato di sistema di fissaggio senza viti, costruito secondo la norma UNI EN 1433. Caratteristiche
dimensionali minime: altezza esterna ca. 20 cm, larghezza esterna ca. 15 cm, lunghezza ca. 2,5  cm. Per
ogni elemento.
con rete diametro 6 mm   -   Dal: 02/12/2013   -   Al: 02/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.05.012 - Provvista e p.o. di ELEMENTO DI ISPEZIONE in calcestruzzo polimerico, colore naturale,
con griglia e telaio in ghisa da 6 mm, per canale di drenaggio monoblocco prefabbricato in cls polimerico,
con fissaggio di sicurezza senza viti, classe di carico D400 secondo EN 1433. Caratteristiche dimensionali
minime: lunghezza ca. 50 cm, larghezza ca. 15 cm, altezza ca. 23 cm. Per ogni elemento.
con rete diametro 6 mm   -   Dal: 02/12/2013   -   Al: 02/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
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Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

Data inizio: 02/12/2013 Data fine: 02/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 4
Descrizione lavorazione:

700.02.05.009 - Provvista e p.o. di CANALE DI DRENAGGIO MONOBLOCCO prefabbricato in calcestruzzo
polimerico composto da resine di poliestere (legante) e sabbie quarzifere (inerte), impermeabile all'acqua e
con caratteristiche antigelive, antisaline, antiacido, resistente agli oli e agli idrocarburi e con superficie
interna liscia, con coefficiente di scabrezza secondo Manning-Strickler pari a 0,95; corpo canale e griglia
costituiti da un unico elemento monolitico in cls polimerico, con sezione a V, autopulente sul fondo canale,
colore naturale e fessure da 8 mm antitacco. Costruito secondo la norma UNI EN 1433 per classe di carico
fino alla D400. Caratteristiche dimensionali minime: altezza esterna ca. 23  cm, larghezza esterna  ca. 15
cm, luce interna netta ca. 10  cm, lunghezza ca. 100  cm. Per ogni metro lineare di canale.
con rete diametro 6 mm

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
04.B12.001.001 - Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata
con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI 10006, spessore
non inferiore a 30 cm   -   Dal: 02/12/2013   -   Al: 03/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.05.005 - Provvista e p.o. di TESTATA INIZIO/FINE per chiusura canale di drenaggio in calcestruzzo
polimerico composto da resine di poliestere (legante) e sabbie quarzifere (inerte), impermeabile all'acqua e
con caratteristiche antigelive, antisaline, antiacido, resistente agli oli e agli idrocarburi, con coefficiente di
scabrezza secondo Manning-Strickler pari a 0,95. Dotato di  sistema di fissaggio senza viti. Costruito
secondo la norma UNI EN 1433 con telaio integrato in acciaio zincato, caratteristiche dimensionali minime:
altezza esterna ca. 25  cm, larghezza esterna ca. 13,5 cm, lunghezza ca. 2  cm. Per ogni elemento.

con rete diametro 6 mm   -   Dal: 02/12/2013   -   Al: 02/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.05.006 - Provvista e p.o. di TESTATA INIZIO/FINE per chiusura canale di drenaggio, con telaio
integrato e guarnizione a labbro per uscita scarico DN 100, in calcestruzzo polimerico composto da resine
di poliestere (legante) e sabbie quarzifere (inerte), impermeabile all'acqua e con caratteristiche antigelive,
antisaline, antiacido, resistente agli oli e agli idrocarburi, con coefficiente di scabrezza secondo
Manning-Strickler pari a 0,95. Dotato di  sistema di fissaggio senza viti. Costruito secondo la norma UNI EN
1433 con telaio integrato in acciaio zincato, caratteristiche dimensionali minime: altezza esterna ca. 25  cm,
larghezza esterna ca. 13,5 cm, lunghezza ca. 2  cm. Per ogni elemento.
con rete diametro 6 mm   -   Dal: 02/12/2013   -   Al: 02/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.05.007 - Provvista e p.o. di CADITOIA A FESSURA, per canale di drenaggio prefabbricato in
calcestruzzo polimerico, in acciaio zincato ad “L” altezza 6,0 cm con fissaggio di sicurezza senza viti, 3 mm
di spessore per classe di carico C250 secondo EN 1433.  Caratteristiche dimensionali minime: lunghezza
ca. 100 cm, larghezza ca. 12,3 cm, altezza ca. 6 cm. Per ogni metro lineare.
con rete diametro 6 mm   -   Dal: 02/12/2013   -   Al: 02/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.05.010 - Provvista e p.o. di TESTATA INIZIO/FINE per chiusura canale di drenaggio monoblocco in
calcestruzzo polimerico composto da resine di poliestere (legante) e sabbie quarzifere (inerte),
impermeabile all'acqua e con caratteristiche antigelive, antisaline, antiacido, resistente agli oli e agli
idrocarburi, con coefficiente di scabrezza secondo Manning-Strickler pari a 0,95. Dotato di  sistema di
fissaggio senza viti. Costruito secondo la norma UNI EN 1433, caratteristiche dimensionali minime: altezza
esterna ca. 20  cm, larghezza esterna ca. 15 cm, lunghezza ca. 2  cm. Per ogni elemento.
con rete diametro 6 mm   -   Dal: 02/12/2013   -   Al: 02/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.05.011 - Provvista e p.o. di TESTATA INIZIO/FINE per chiusura canale monoblocco di drenaggio, con
guarnizione a labbro per uscita scarico DN 100, in calcestruzzo polimerico composto da resine di poliestere
(legante) e sabbie quarzifere (inerte), impermeabile all'acqua e con caratteristiche antigelive, antisaline,
antiacido, resistente agli oli e agli idrocarburi, con coefficiente di scabrezza secondo Manning-Strickler pari
a 0,95. Dotato di sistema di fissaggio senza viti, costruito secondo la norma UNI EN 1433. Caratteristiche
dimensionali minime: altezza esterna ca. 20 cm, larghezza esterna ca. 15 cm, lunghezza ca. 2,5  cm. Per
ogni elemento.
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Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

con rete diametro 6 mm   -   Dal: 02/12/2013   -   Al: 02/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.05.012 - Provvista e p.o. di ELEMENTO DI ISPEZIONE in calcestruzzo polimerico, colore naturale,
con griglia e telaio in ghisa da 6 mm, per canale di drenaggio monoblocco prefabbricato in cls polimerico,
con fissaggio di sicurezza senza viti, classe di carico D400 secondo EN 1433. Caratteristiche dimensionali
minime: lunghezza ca. 50 cm, larghezza ca. 15 cm, altezza ca. 23 cm. Per ogni elemento.
con rete diametro 6 mm   -   Dal: 02/12/2013   -   Al: 02/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 02/12/2013 Data fine: 02/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 4
Descrizione lavorazione:

700.02.05.010 - Provvista e p.o. di TESTATA INIZIO/FINE per chiusura canale di drenaggio monoblocco in
calcestruzzo polimerico composto da resine di poliestere (legante) e sabbie quarzifere (inerte),
impermeabile all'acqua e con caratteristiche antigelive, antisaline, antiacido, resistente agli oli e agli
idrocarburi, con coefficiente di scabrezza secondo Manning-Strickler pari a 0,95. Dotato di  sistema di
fissaggio senza viti. Costruito secondo la norma UNI EN 1433, caratteristiche dimensionali minime: altezza
esterna ca. 20  cm, larghezza esterna ca. 15 cm, lunghezza ca. 2  cm. Per ogni elemento.
con rete diametro 6 mm

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
04.B12.001.001 - Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata
con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI 10006, spessore
non inferiore a 30 cm   -   Dal: 02/12/2013   -   Al: 03/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.05.005 - Provvista e p.o. di TESTATA INIZIO/FINE per chiusura canale di drenaggio in calcestruzzo
polimerico composto da resine di poliestere (legante) e sabbie quarzifere (inerte), impermeabile all'acqua e
con caratteristiche antigelive, antisaline, antiacido, resistente agli oli e agli idrocarburi, con coefficiente di
scabrezza secondo Manning-Strickler pari a 0,95. Dotato di  sistema di fissaggio senza viti. Costruito
secondo la norma UNI EN 1433 con telaio integrato in acciaio zincato, caratteristiche dimensionali minime:
altezza esterna ca. 25  cm, larghezza esterna ca. 13,5 cm, lunghezza ca. 2  cm. Per ogni elemento.

con rete diametro 6 mm   -   Dal: 02/12/2013   -   Al: 02/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.05.006 - Provvista e p.o. di TESTATA INIZIO/FINE per chiusura canale di drenaggio, con telaio
integrato e guarnizione a labbro per uscita scarico DN 100, in calcestruzzo polimerico composto da resine
di poliestere (legante) e sabbie quarzifere (inerte), impermeabile all'acqua e con caratteristiche antigelive,
antisaline, antiacido, resistente agli oli e agli idrocarburi, con coefficiente di scabrezza secondo
Manning-Strickler pari a 0,95. Dotato di  sistema di fissaggio senza viti. Costruito secondo la norma UNI EN
1433 con telaio integrato in acciaio zincato, caratteristiche dimensionali minime: altezza esterna ca. 25  cm,
larghezza esterna ca. 13,5 cm, lunghezza ca. 2  cm. Per ogni elemento.
con rete diametro 6 mm   -   Dal: 02/12/2013   -   Al: 02/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.05.007 - Provvista e p.o. di CADITOIA A FESSURA, per canale di drenaggio prefabbricato in
calcestruzzo polimerico, in acciaio zincato ad “L” altezza 6,0 cm con fissaggio di sicurezza senza viti, 3 mm
di spessore per classe di carico C250 secondo EN 1433.  Caratteristiche dimensionali minime: lunghezza
ca. 100 cm, larghezza ca. 12,3 cm, altezza ca. 6 cm. Per ogni metro lineare.
con rete diametro 6 mm   -   Dal: 02/12/2013   -   Al: 02/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.05.009 - Provvista e p.o. di CANALE DI DRENAGGIO MONOBLOCCO prefabbricato in calcestruzzo
polimerico composto da resine di poliestere (legante) e sabbie quarzifere (inerte), impermeabile all'acqua e
con caratteristiche antigelive, antisaline, antiacido, resistente agli oli e agli idrocarburi e con superficie
interna liscia, con coefficiente di scabrezza secondo Manning-Strickler pari a 0,95; corpo canale e griglia
costituiti da un unico elemento monolitico in cls polimerico, con sezione a V, autopulente sul fondo canale,
colore naturale e fessure da 8 mm antitacco. Costruito secondo la norma UNI EN 1433 per classe di carico
fino alla D400. Caratteristiche dimensionali minime: altezza esterna ca. 23  cm, larghezza esterna  ca. 15
cm, luce interna netta ca. 10  cm, lunghezza ca. 100  cm. Per ogni metro lineare di canale.
con rete diametro 6 mm   -   Dal: 02/12/2013   -   Al: 02/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
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arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.05.011 - Provvista e p.o. di TESTATA INIZIO/FINE per chiusura canale monoblocco di drenaggio, con
guarnizione a labbro per uscita scarico DN 100, in calcestruzzo polimerico composto da resine di poliestere
(legante) e sabbie quarzifere (inerte), impermeabile all'acqua e con caratteristiche antigelive, antisaline,
antiacido, resistente agli oli e agli idrocarburi, con coefficiente di scabrezza secondo Manning-Strickler pari
a 0,95. Dotato di sistema di fissaggio senza viti, costruito secondo la norma UNI EN 1433. Caratteristiche
dimensionali minime: altezza esterna ca. 20 cm, larghezza esterna ca. 15 cm, lunghezza ca. 2,5  cm. Per
ogni elemento.
con rete diametro 6 mm   -   Dal: 02/12/2013   -   Al: 02/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.05.012 - Provvista e p.o. di ELEMENTO DI ISPEZIONE in calcestruzzo polimerico, colore naturale,
con griglia e telaio in ghisa da 6 mm, per canale di drenaggio monoblocco prefabbricato in cls polimerico,
con fissaggio di sicurezza senza viti, classe di carico D400 secondo EN 1433. Caratteristiche dimensionali
minime: lunghezza ca. 50 cm, larghezza ca. 15 cm, altezza ca. 23 cm. Per ogni elemento.
con rete diametro 6 mm   -   Dal: 02/12/2013   -   Al: 02/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 02/12/2013 Data fine: 02/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

700.02.05.011 - Provvista e p.o. di TESTATA INIZIO/FINE per chiusura canale monoblocco di drenaggio, con
guarnizione a labbro per uscita scarico DN 100, in calcestruzzo polimerico composto da resine di poliestere
(legante) e sabbie quarzifere (inerte), impermeabile all'acqua e con caratteristiche antigelive, antisaline,
antiacido, resistente agli oli e agli idrocarburi, con coefficiente di scabrezza secondo Manning-Strickler pari
a 0,95. Dotato di sistema di fissaggio senza viti, costruito secondo la norma UNI EN 1433. Caratteristiche
dimensionali minime: altezza esterna ca. 20 cm, larghezza esterna ca. 15 cm, lunghezza ca. 2,5  cm. Per
ogni elemento.
con rete diametro 6 mm

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
04.B12.001.001 - Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata
con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI 10006, spessore
non inferiore a 30 cm   -   Dal: 02/12/2013   -   Al: 03/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.05.005 - Provvista e p.o. di TESTATA INIZIO/FINE per chiusura canale di drenaggio in calcestruzzo
polimerico composto da resine di poliestere (legante) e sabbie quarzifere (inerte), impermeabile all'acqua e
con caratteristiche antigelive, antisaline, antiacido, resistente agli oli e agli idrocarburi, con coefficiente di
scabrezza secondo Manning-Strickler pari a 0,95. Dotato di  sistema di fissaggio senza viti. Costruito
secondo la norma UNI EN 1433 con telaio integrato in acciaio zincato, caratteristiche dimensionali minime:
altezza esterna ca. 25  cm, larghezza esterna ca. 13,5 cm, lunghezza ca. 2  cm. Per ogni elemento.

con rete diametro 6 mm   -   Dal: 02/12/2013   -   Al: 02/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.05.006 - Provvista e p.o. di TESTATA INIZIO/FINE per chiusura canale di drenaggio, con telaio
integrato e guarnizione a labbro per uscita scarico DN 100, in calcestruzzo polimerico composto da resine
di poliestere (legante) e sabbie quarzifere (inerte), impermeabile all'acqua e con caratteristiche antigelive,
antisaline, antiacido, resistente agli oli e agli idrocarburi, con coefficiente di scabrezza secondo
Manning-Strickler pari a 0,95. Dotato di  sistema di fissaggio senza viti. Costruito secondo la norma UNI EN
1433 con telaio integrato in acciaio zincato, caratteristiche dimensionali minime: altezza esterna ca. 25  cm,
larghezza esterna ca. 13,5 cm, lunghezza ca. 2  cm. Per ogni elemento.
con rete diametro 6 mm   -   Dal: 02/12/2013   -   Al: 02/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.05.007 - Provvista e p.o. di CADITOIA A FESSURA, per canale di drenaggio prefabbricato in
calcestruzzo polimerico, in acciaio zincato ad “L” altezza 6,0 cm con fissaggio di sicurezza senza viti, 3 mm
di spessore per classe di carico C250 secondo EN 1433.  Caratteristiche dimensionali minime: lunghezza
ca. 100 cm, larghezza ca. 12,3 cm, altezza ca. 6 cm. Per ogni metro lineare.
con rete diametro 6 mm   -   Dal: 02/12/2013   -   Al: 02/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
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700.02.05.009 - Provvista e p.o. di CANALE DI DRENAGGIO MONOBLOCCO prefabbricato in calcestruzzo
polimerico composto da resine di poliestere (legante) e sabbie quarzifere (inerte), impermeabile all'acqua e
con caratteristiche antigelive, antisaline, antiacido, resistente agli oli e agli idrocarburi e con superficie
interna liscia, con coefficiente di scabrezza secondo Manning-Strickler pari a 0,95; corpo canale e griglia
costituiti da un unico elemento monolitico in cls polimerico, con sezione a V, autopulente sul fondo canale,
colore naturale e fessure da 8 mm antitacco. Costruito secondo la norma UNI EN 1433 per classe di carico
fino alla D400. Caratteristiche dimensionali minime: altezza esterna ca. 23  cm, larghezza esterna  ca. 15
cm, luce interna netta ca. 10  cm, lunghezza ca. 100  cm. Per ogni metro lineare di canale.
con rete diametro 6 mm   -   Dal: 02/12/2013   -   Al: 02/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.05.010 - Provvista e p.o. di TESTATA INIZIO/FINE per chiusura canale di drenaggio monoblocco in
calcestruzzo polimerico composto da resine di poliestere (legante) e sabbie quarzifere (inerte),
impermeabile all'acqua e con caratteristiche antigelive, antisaline, antiacido, resistente agli oli e agli
idrocarburi, con coefficiente di scabrezza secondo Manning-Strickler pari a 0,95. Dotato di  sistema di
fissaggio senza viti. Costruito secondo la norma UNI EN 1433, caratteristiche dimensionali minime: altezza
esterna ca. 20  cm, larghezza esterna ca. 15 cm, lunghezza ca. 2  cm. Per ogni elemento.
con rete diametro 6 mm   -   Dal: 02/12/2013   -   Al: 02/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.05.012 - Provvista e p.o. di ELEMENTO DI ISPEZIONE in calcestruzzo polimerico, colore naturale,
con griglia e telaio in ghisa da 6 mm, per canale di drenaggio monoblocco prefabbricato in cls polimerico,
con fissaggio di sicurezza senza viti, classe di carico D400 secondo EN 1433. Caratteristiche dimensionali
minime: lunghezza ca. 50 cm, larghezza ca. 15 cm, altezza ca. 23 cm. Per ogni elemento.
con rete diametro 6 mm   -   Dal: 02/12/2013   -   Al: 02/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 02/12/2013 Data fine: 02/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 4
Descrizione lavorazione:

700.02.05.012 - Provvista e p.o. di ELEMENTO DI ISPEZIONE in calcestruzzo polimerico, colore naturale,
con griglia e telaio in ghisa da 6 mm, per canale di drenaggio monoblocco prefabbricato in cls polimerico,
con fissaggio di sicurezza senza viti, classe di carico D400 secondo EN 1433. Caratteristiche dimensionali
minime: lunghezza ca. 50 cm, larghezza ca. 15 cm, altezza ca. 23 cm. Per ogni elemento.
con rete diametro 6 mm

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
04.B12.001.001 - Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata
con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI 10006, spessore
non inferiore a 30 cm   -   Dal: 02/12/2013   -   Al: 03/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.05.005 - Provvista e p.o. di TESTATA INIZIO/FINE per chiusura canale di drenaggio in calcestruzzo
polimerico composto da resine di poliestere (legante) e sabbie quarzifere (inerte), impermeabile all'acqua e
con caratteristiche antigelive, antisaline, antiacido, resistente agli oli e agli idrocarburi, con coefficiente di
scabrezza secondo Manning-Strickler pari a 0,95. Dotato di  sistema di fissaggio senza viti. Costruito
secondo la norma UNI EN 1433 con telaio integrato in acciaio zincato, caratteristiche dimensionali minime:
altezza esterna ca. 25  cm, larghezza esterna ca. 13,5 cm, lunghezza ca. 2  cm. Per ogni elemento.

con rete diametro 6 mm   -   Dal: 02/12/2013   -   Al: 02/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.05.006 - Provvista e p.o. di TESTATA INIZIO/FINE per chiusura canale di drenaggio, con telaio
integrato e guarnizione a labbro per uscita scarico DN 100, in calcestruzzo polimerico composto da resine
di poliestere (legante) e sabbie quarzifere (inerte), impermeabile all'acqua e con caratteristiche antigelive,
antisaline, antiacido, resistente agli oli e agli idrocarburi, con coefficiente di scabrezza secondo
Manning-Strickler pari a 0,95. Dotato di  sistema di fissaggio senza viti. Costruito secondo la norma UNI EN
1433 con telaio integrato in acciaio zincato, caratteristiche dimensionali minime: altezza esterna ca. 25  cm,
larghezza esterna ca. 13,5 cm, lunghezza ca. 2  cm. Per ogni elemento.
con rete diametro 6 mm   -   Dal: 02/12/2013   -   Al: 02/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.05.007 - Provvista e p.o. di CADITOIA A FESSURA, per canale di drenaggio prefabbricato in
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calcestruzzo polimerico, in acciaio zincato ad “L” altezza 6,0 cm con fissaggio di sicurezza senza viti, 3 mm
di spessore per classe di carico C250 secondo EN 1433.  Caratteristiche dimensionali minime: lunghezza
ca. 100 cm, larghezza ca. 12,3 cm, altezza ca. 6 cm. Per ogni metro lineare.
con rete diametro 6 mm   -   Dal: 02/12/2013   -   Al: 02/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.05.009 - Provvista e p.o. di CANALE DI DRENAGGIO MONOBLOCCO prefabbricato in calcestruzzo
polimerico composto da resine di poliestere (legante) e sabbie quarzifere (inerte), impermeabile all'acqua e
con caratteristiche antigelive, antisaline, antiacido, resistente agli oli e agli idrocarburi e con superficie
interna liscia, con coefficiente di scabrezza secondo Manning-Strickler pari a 0,95; corpo canale e griglia
costituiti da un unico elemento monolitico in cls polimerico, con sezione a V, autopulente sul fondo canale,
colore naturale e fessure da 8 mm antitacco. Costruito secondo la norma UNI EN 1433 per classe di carico
fino alla D400. Caratteristiche dimensionali minime: altezza esterna ca. 23  cm, larghezza esterna  ca. 15
cm, luce interna netta ca. 10  cm, lunghezza ca. 100  cm. Per ogni metro lineare di canale.
con rete diametro 6 mm   -   Dal: 02/12/2013   -   Al: 02/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.05.010 - Provvista e p.o. di TESTATA INIZIO/FINE per chiusura canale di drenaggio monoblocco in
calcestruzzo polimerico composto da resine di poliestere (legante) e sabbie quarzifere (inerte),
impermeabile all'acqua e con caratteristiche antigelive, antisaline, antiacido, resistente agli oli e agli
idrocarburi, con coefficiente di scabrezza secondo Manning-Strickler pari a 0,95. Dotato di  sistema di
fissaggio senza viti. Costruito secondo la norma UNI EN 1433, caratteristiche dimensionali minime: altezza
esterna ca. 20  cm, larghezza esterna ca. 15 cm, lunghezza ca. 2  cm. Per ogni elemento.
con rete diametro 6 mm   -   Dal: 02/12/2013   -   Al: 02/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.05.011 - Provvista e p.o. di TESTATA INIZIO/FINE per chiusura canale monoblocco di drenaggio, con
guarnizione a labbro per uscita scarico DN 100, in calcestruzzo polimerico composto da resine di poliestere
(legante) e sabbie quarzifere (inerte), impermeabile all'acqua e con caratteristiche antigelive, antisaline,
antiacido, resistente agli oli e agli idrocarburi, con coefficiente di scabrezza secondo Manning-Strickler pari
a 0,95. Dotato di sistema di fissaggio senza viti, costruito secondo la norma UNI EN 1433. Caratteristiche
dimensionali minime: altezza esterna ca. 20 cm, larghezza esterna ca. 15 cm, lunghezza ca. 2,5  cm. Per
ogni elemento.
con rete diametro 6 mm   -   Dal: 02/12/2013   -   Al: 02/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 04/12/2013 Data fine: 04/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 4
Descrizione lavorazione:

04.B12.001.002 - Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata
con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI 10006, spessore
non inferiore a 30 cm, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
NESSUNA

Data inizio: 05/12/2013 Data fine: 05/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 4
Descrizione lavorazione:

04.E09.011.001 - Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato per strato di separazione
compreso picchettatuta
con teli di peso 0,400Kg/mq

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
NESSUNA

Data inizio: 06/12/2013 Data fine: 06/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 6
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Descrizione lavorazione:
04.A05.005.002 - Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei
con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa
certificazione

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
NESSUNA

Data inizio: 09/12/2013 Data fine: 09/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

697.1.11 - Raccordo maschio 16 x 1/2"  25 x 3/4"  32 x 1 " 
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
697.1.16 - Raccordo per ala gocciolante T16 x 16 x 16
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 09/12/2013   -   Al: 09/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
697.1.23 - Bocchettone a tre pezzi con o-ring 1" f/f
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 09/12/2013   -   Al: 09/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
697.1.24 - Presa a staffa corpo in polipropilene, pressione massima di esercizio 8 bar  25x3/4" e 25x1/2"
32x3/4" e 32x1/2" e 40x1/2” e 40x3/4”
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 09/12/2013   -   Al: 09/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
697.1.24 - Presa a staffa corpo in polipropilene, pressione massima di esercizio 8 bar  25x3/4" e 25x1/2"
32x3/4" e 32x1/2" e 40x1/2” e 40x3/4”
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 09/12/2013   -   Al: 09/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
697.2.1 - Posa in opera di irrigatore statico sottosuolo Compresi:  livellamento del terreno, minuteria,
raccordo, porzioni di tubo, registrazione e collaudo
Esclusa la fornitura di irrigatore e testina
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 09/12/2013   -   Al: 09/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
697.2.20 - Allacciamento di fontanello, compreso i raccordi, rubinetto di sezionamento, relativo pozzetto,
tubo, scavo riempimento e quant'altro occorra.
DN 40, di 32,6, sp. 3,7   -   Dal: 09/12/2013   -   Al: 09/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 09/12/2013 Data fine: 09/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

697.1.16 - Raccordo per ala gocciolante T16 x 16 x 16
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Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
697.1.11 - Raccordo maschio 16 x 1/2"  25 x 3/4"  32 x 1 " 
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 09/12/2013   -   Al: 09/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
697.1.23 - Bocchettone a tre pezzi con o-ring 1" f/f
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 09/12/2013   -   Al: 09/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
697.1.24 - Presa a staffa corpo in polipropilene, pressione massima di esercizio 8 bar  25x3/4" e 25x1/2"
32x3/4" e 32x1/2" e 40x1/2” e 40x3/4”
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 09/12/2013   -   Al: 09/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
697.1.24 - Presa a staffa corpo in polipropilene, pressione massima di esercizio 8 bar  25x3/4" e 25x1/2"
32x3/4" e 32x1/2" e 40x1/2” e 40x3/4”
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 09/12/2013   -   Al: 09/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
697.2.1 - Posa in opera di irrigatore statico sottosuolo Compresi:  livellamento del terreno, minuteria,
raccordo, porzioni di tubo, registrazione e collaudo
Esclusa la fornitura di irrigatore e testina
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 09/12/2013   -   Al: 09/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
697.2.20 - Allacciamento di fontanello, compreso i raccordi, rubinetto di sezionamento, relativo pozzetto,
tubo, scavo riempimento e quant'altro occorra.
DN 40, di 32,6, sp. 3,7   -   Dal: 09/12/2013   -   Al: 09/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 09/12/2013 Data fine: 09/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

697.1.23 - Bocchettone a tre pezzi con o-ring 1" f/f
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
697.1.11 - Raccordo maschio 16 x 1/2"  25 x 3/4"  32 x 1 " 
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 09/12/2013   -   Al: 09/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
697.1.16 - Raccordo per ala gocciolante T16 x 16 x 16
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
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prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 09/12/2013   -   Al: 09/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
697.1.24 - Presa a staffa corpo in polipropilene, pressione massima di esercizio 8 bar  25x3/4" e 25x1/2"
32x3/4" e 32x1/2" e 40x1/2” e 40x3/4”
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 09/12/2013   -   Al: 09/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
697.1.24 - Presa a staffa corpo in polipropilene, pressione massima di esercizio 8 bar  25x3/4" e 25x1/2"
32x3/4" e 32x1/2" e 40x1/2” e 40x3/4”
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 09/12/2013   -   Al: 09/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
697.2.1 - Posa in opera di irrigatore statico sottosuolo Compresi:  livellamento del terreno, minuteria,
raccordo, porzioni di tubo, registrazione e collaudo
Esclusa la fornitura di irrigatore e testina
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 09/12/2013   -   Al: 09/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
697.2.20 - Allacciamento di fontanello, compreso i raccordi, rubinetto di sezionamento, relativo pozzetto,
tubo, scavo riempimento e quant'altro occorra.
DN 40, di 32,6, sp. 3,7   -   Dal: 09/12/2013   -   Al: 09/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 09/12/2013 Data fine: 09/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

697.1.24 - Presa a staffa corpo in polipropilene, pressione massima di esercizio 8 bar  25x3/4" e 25x1/2"
32x3/4" e 32x1/2" e 40x1/2” e 40x3/4”
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
697.1.11 - Raccordo maschio 16 x 1/2"  25 x 3/4"  32 x 1 " 
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 09/12/2013   -   Al: 09/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
697.1.16 - Raccordo per ala gocciolante T16 x 16 x 16
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 09/12/2013   -   Al: 09/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
697.1.23 - Bocchettone a tre pezzi con o-ring 1" f/f
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 09/12/2013   -   Al: 09/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
697.1.24 - Presa a staffa corpo in polipropilene, pressione massima di esercizio 8 bar  25x3/4" e 25x1/2"
32x3/4" e 32x1/2" e 40x1/2” e 40x3/4”
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 09/12/2013   -   Al: 09/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
697.2.1 - Posa in opera di irrigatore statico sottosuolo Compresi:  livellamento del terreno, minuteria,
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raccordo, porzioni di tubo, registrazione e collaudo
Esclusa la fornitura di irrigatore e testina
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 09/12/2013   -   Al: 09/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
697.2.20 - Allacciamento di fontanello, compreso i raccordi, rubinetto di sezionamento, relativo pozzetto,
tubo, scavo riempimento e quant'altro occorra.
DN 40, di 32,6, sp. 3,7   -   Dal: 09/12/2013   -   Al: 09/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 09/12/2013 Data fine: 09/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

697.1.24 - Presa a staffa corpo in polipropilene, pressione massima di esercizio 8 bar  25x3/4" e 25x1/2"
32x3/4" e 32x1/2" e 40x1/2” e 40x3/4”
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
697.1.11 - Raccordo maschio 16 x 1/2"  25 x 3/4"  32 x 1 " 
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 09/12/2013   -   Al: 09/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
697.1.16 - Raccordo per ala gocciolante T16 x 16 x 16
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 09/12/2013   -   Al: 09/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
697.1.23 - Bocchettone a tre pezzi con o-ring 1" f/f
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 09/12/2013   -   Al: 09/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
697.1.24 - Presa a staffa corpo in polipropilene, pressione massima di esercizio 8 bar  25x3/4" e 25x1/2"
32x3/4" e 32x1/2" e 40x1/2” e 40x3/4”
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 09/12/2013   -   Al: 09/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
697.2.1 - Posa in opera di irrigatore statico sottosuolo Compresi:  livellamento del terreno, minuteria,
raccordo, porzioni di tubo, registrazione e collaudo
Esclusa la fornitura di irrigatore e testina
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 09/12/2013   -   Al: 09/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
697.2.20 - Allacciamento di fontanello, compreso i raccordi, rubinetto di sezionamento, relativo pozzetto,
tubo, scavo riempimento e quant'altro occorra.
DN 40, di 32,6, sp. 3,7   -   Dal: 09/12/2013   -   Al: 09/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 09/12/2013 Data fine: 09/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

697.2.1 - Posa in opera di irrigatore statico sottosuolo Compresi:  livellamento del terreno, minuteria,
raccordo, porzioni di tubo, registrazione e collaudo
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Esclusa la fornitura di irrigatore e testina
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
697.1.11 - Raccordo maschio 16 x 1/2"  25 x 3/4"  32 x 1 " 
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 09/12/2013   -   Al: 09/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
697.1.16 - Raccordo per ala gocciolante T16 x 16 x 16
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 09/12/2013   -   Al: 09/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
697.1.23 - Bocchettone a tre pezzi con o-ring 1" f/f
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 09/12/2013   -   Al: 09/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
697.1.24 - Presa a staffa corpo in polipropilene, pressione massima di esercizio 8 bar  25x3/4" e 25x1/2"
32x3/4" e 32x1/2" e 40x1/2” e 40x3/4”
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 09/12/2013   -   Al: 09/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
697.1.24 - Presa a staffa corpo in polipropilene, pressione massima di esercizio 8 bar  25x3/4" e 25x1/2"
32x3/4" e 32x1/2" e 40x1/2” e 40x3/4”
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 09/12/2013   -   Al: 09/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
697.2.20 - Allacciamento di fontanello, compreso i raccordi, rubinetto di sezionamento, relativo pozzetto,
tubo, scavo riempimento e quant'altro occorra.
DN 40, di 32,6, sp. 3,7   -   Dal: 09/12/2013   -   Al: 09/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 09/12/2013 Data fine: 09/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

697.2.20 - Allacciamento di fontanello, compreso i raccordi, rubinetto di sezionamento, relativo pozzetto,
tubo, scavo riempimento e quant'altro occorra.
DN 40, di 32,6, sp. 3,7

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
697.1.11 - Raccordo maschio 16 x 1/2"  25 x 3/4"  32 x 1 " 
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 09/12/2013   -   Al: 09/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
697.1.16 - Raccordo per ala gocciolante T16 x 16 x 16
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 09/12/2013   -   Al: 09/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
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urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
697.1.23 - Bocchettone a tre pezzi con o-ring 1" f/f
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 09/12/2013   -   Al: 09/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
697.1.24 - Presa a staffa corpo in polipropilene, pressione massima di esercizio 8 bar  25x3/4" e 25x1/2"
32x3/4" e 32x1/2" e 40x1/2” e 40x3/4”
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 09/12/2013   -   Al: 09/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
697.1.24 - Presa a staffa corpo in polipropilene, pressione massima di esercizio 8 bar  25x3/4" e 25x1/2"
32x3/4" e 32x1/2" e 40x1/2” e 40x3/4”
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 09/12/2013   -   Al: 09/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
697.2.1 - Posa in opera di irrigatore statico sottosuolo Compresi:  livellamento del terreno, minuteria,
raccordo, porzioni di tubo, registrazione e collaudo
Esclusa la fornitura di irrigatore e testina
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 09/12/2013   -   Al: 09/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 10/12/2013 Data fine: 10/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

697.2.24 - Fornitura e posa in opera di idrante in bronzo da 3/4" con coperchio in gomma, pressione
massima di esercizio 8,5 bar. Chiave a baionetta per idrante in bronzo da 3/4". Pozzetto rotondo in resina
sintetica termoplastica rigida a struttura solida, con chiusura mediante bullone. Fondo libero per
alloggiamento di organi di intercettazione o di automatismi idraulici diametro inf. 35 cm. altezza 26 cm.,
coperchio antisporco, colore nero/verde. Il tutto reso in opera completo e funzionante nel rispetto delle
norme vigenti.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
697.2.3 - Posa in opera di tubazione in polietilene, alta o bassa densità, fino a PN16, diametri fino a  32.
Compreso: raccordi, letto di posa e rinfianchi laterali di sabbia di 5 cm, rinterro e costipazione del terreno.
Esclusa la fornitura del tubo e l'operazione di scavo.
DN 32, di 26, sp. 3   -   Dal: 10/12/2013   -   Al: 10/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
697.2.4 - Posa in opera di tubazione in polietilene, alta densità, fino a PN16, diam da 40 a 63. Compreso:
raccordi,  letto di posa e rinfianchi laterali di sabbia di 5 cm, rinterro e costipazione del terreno.
Esclusa la fornitura del tubo e l'operazione di scavo.
DN 40, di 32,6, sp. 3,7   -   Dal: 10/12/2013   -   Al: 10/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
697.2.6 - Posa in opera di elettrovalvola a membrana con possibilità di installazione in linea e ad angolo,
apertura manuale e posizione di spurgo. Dotata di membrana rinforzata con filtro, corpo in p.v.c. rigido,
solenoide bistabile 24 volts. Pressione massima di esercizio 10 bar. Completo di raccorderia per
allacciamento alla rete idrica. Attacco su tubazioni da 25 a 40 
Esclusa la fornitura di elettrovalvola e solenoide
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 10/12/2013   -   Al: 10/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
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700.02.02.001 - Fornitura e posa in opera di tubazione porosa gocciolante da interro, portata 2 l/h,
resistente ai raggi ultravioletti. Compresa raccorderia Ø 20 mm. Escluso scavo e rinterro.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm   -   Dal: 10/12/2013   -   Al:
10/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto
700.02.02.002 - Gomito PE 1/2” o 3/4” per giunti snodati con portagomma a doppia elica per tubo flessibile.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 10/12/2013   -   Al: 10/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.003 - Tubo flessibile PE per installazione irrigatori Ø 16 mm.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 10/12/2013   -   Al: 10/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 10/12/2013 Data fine: 10/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

697.2.3 - Posa in opera di tubazione in polietilene, alta o bassa densità, fino a PN16, diametri fino a  32.
Compreso: raccordi, letto di posa e rinfianchi laterali di sabbia di 5 cm, rinterro e costipazione del terreno.
Esclusa la fornitura del tubo e l'operazione di scavo.
DN 32, di 26, sp. 3

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
697.2.24 - Fornitura e posa in opera di idrante in bronzo da 3/4" con coperchio in gomma, pressione
massima di esercizio 8,5 bar. Chiave a baionetta per idrante in bronzo da 3/4". Pozzetto rotondo in resina
sintetica termoplastica rigida a struttura solida, con chiusura mediante bullone. Fondo libero per
alloggiamento di organi di intercettazione o di automatismi idraulici diametro inf. 35 cm. altezza 26 cm.,
coperchio antisporco, colore nero/verde. Il tutto reso in opera completo e funzionante nel rispetto delle
norme vigenti.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 10/12/2013   -   Al: 10/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
697.2.4 - Posa in opera di tubazione in polietilene, alta densità, fino a PN16, diam da 40 a 63. Compreso:
raccordi,  letto di posa e rinfianchi laterali di sabbia di 5 cm, rinterro e costipazione del terreno.
Esclusa la fornitura del tubo e l'operazione di scavo.
DN 40, di 32,6, sp. 3,7   -   Dal: 10/12/2013   -   Al: 10/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
697.2.6 - Posa in opera di elettrovalvola a membrana con possibilità di installazione in linea e ad angolo,
apertura manuale e posizione di spurgo. Dotata di membrana rinforzata con filtro, corpo in p.v.c. rigido,
solenoide bistabile 24 volts. Pressione massima di esercizio 10 bar. Completo di raccorderia per
allacciamento alla rete idrica. Attacco su tubazioni da 25 a 40 
Esclusa la fornitura di elettrovalvola e solenoide
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 10/12/2013   -   Al: 10/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.001 - Fornitura e posa in opera di tubazione porosa gocciolante da interro, portata 2 l/h,
resistente ai raggi ultravioletti. Compresa raccorderia Ø 20 mm. Escluso scavo e rinterro.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm   -   Dal: 10/12/2013   -   Al:
10/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto
700.02.02.002 - Gomito PE 1/2” o 3/4” per giunti snodati con portagomma a doppia elica per tubo flessibile.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 10/12/2013   -   Al: 10/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
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700.02.02.003 - Tubo flessibile PE per installazione irrigatori Ø 16 mm.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 10/12/2013   -   Al: 10/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 10/12/2013 Data fine: 10/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

697.2.4 - Posa in opera di tubazione in polietilene, alta densità, fino a PN16, diam da 40 a 63. Compreso:
raccordi,  letto di posa e rinfianchi laterali di sabbia di 5 cm, rinterro e costipazione del terreno.
Esclusa la fornitura del tubo e l'operazione di scavo.
DN 40, di 32,6, sp. 3,7

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
697.2.24 - Fornitura e posa in opera di idrante in bronzo da 3/4" con coperchio in gomma, pressione
massima di esercizio 8,5 bar. Chiave a baionetta per idrante in bronzo da 3/4". Pozzetto rotondo in resina
sintetica termoplastica rigida a struttura solida, con chiusura mediante bullone. Fondo libero per
alloggiamento di organi di intercettazione o di automatismi idraulici diametro inf. 35 cm. altezza 26 cm.,
coperchio antisporco, colore nero/verde. Il tutto reso in opera completo e funzionante nel rispetto delle
norme vigenti.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 10/12/2013   -   Al: 10/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
697.2.3 - Posa in opera di tubazione in polietilene, alta o bassa densità, fino a PN16, diametri fino a  32.
Compreso: raccordi, letto di posa e rinfianchi laterali di sabbia di 5 cm, rinterro e costipazione del terreno.
Esclusa la fornitura del tubo e l'operazione di scavo.
DN 32, di 26, sp. 3   -   Dal: 10/12/2013   -   Al: 10/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
697.2.6 - Posa in opera di elettrovalvola a membrana con possibilità di installazione in linea e ad angolo,
apertura manuale e posizione di spurgo. Dotata di membrana rinforzata con filtro, corpo in p.v.c. rigido,
solenoide bistabile 24 volts. Pressione massima di esercizio 10 bar. Completo di raccorderia per
allacciamento alla rete idrica. Attacco su tubazioni da 25 a 40 
Esclusa la fornitura di elettrovalvola e solenoide
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 10/12/2013   -   Al: 10/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.001 - Fornitura e posa in opera di tubazione porosa gocciolante da interro, portata 2 l/h,
resistente ai raggi ultravioletti. Compresa raccorderia Ø 20 mm. Escluso scavo e rinterro.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm   -   Dal: 10/12/2013   -   Al:
10/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto
700.02.02.002 - Gomito PE 1/2” o 3/4” per giunti snodati con portagomma a doppia elica per tubo flessibile.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 10/12/2013   -   Al: 10/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.003 - Tubo flessibile PE per installazione irrigatori Ø 16 mm.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 10/12/2013   -   Al: 10/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 10/12/2013 Data fine: 10/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

697.2.6 - Posa in opera di elettrovalvola a membrana con possibilità di installazione in linea e ad angolo,
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apertura manuale e posizione di spurgo. Dotata di membrana rinforzata con filtro, corpo in p.v.c. rigido,
solenoide bistabile 24 volts. Pressione massima di esercizio 10 bar. Completo di raccorderia per
allacciamento alla rete idrica. Attacco su tubazioni da 25 a 40 
Esclusa la fornitura di elettrovalvola e solenoide
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
697.2.24 - Fornitura e posa in opera di idrante in bronzo da 3/4" con coperchio in gomma, pressione
massima di esercizio 8,5 bar. Chiave a baionetta per idrante in bronzo da 3/4". Pozzetto rotondo in resina
sintetica termoplastica rigida a struttura solida, con chiusura mediante bullone. Fondo libero per
alloggiamento di organi di intercettazione o di automatismi idraulici diametro inf. 35 cm. altezza 26 cm.,
coperchio antisporco, colore nero/verde. Il tutto reso in opera completo e funzionante nel rispetto delle
norme vigenti.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 10/12/2013   -   Al: 10/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
697.2.3 - Posa in opera di tubazione in polietilene, alta o bassa densità, fino a PN16, diametri fino a  32.
Compreso: raccordi, letto di posa e rinfianchi laterali di sabbia di 5 cm, rinterro e costipazione del terreno.
Esclusa la fornitura del tubo e l'operazione di scavo.
DN 32, di 26, sp. 3   -   Dal: 10/12/2013   -   Al: 10/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
697.2.4 - Posa in opera di tubazione in polietilene, alta densità, fino a PN16, diam da 40 a 63. Compreso:
raccordi,  letto di posa e rinfianchi laterali di sabbia di 5 cm, rinterro e costipazione del terreno.
Esclusa la fornitura del tubo e l'operazione di scavo.
DN 40, di 32,6, sp. 3,7   -   Dal: 10/12/2013   -   Al: 10/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.001 - Fornitura e posa in opera di tubazione porosa gocciolante da interro, portata 2 l/h,
resistente ai raggi ultravioletti. Compresa raccorderia Ø 20 mm. Escluso scavo e rinterro.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm   -   Dal: 10/12/2013   -   Al:
10/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto
700.02.02.002 - Gomito PE 1/2” o 3/4” per giunti snodati con portagomma a doppia elica per tubo flessibile.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 10/12/2013   -   Al: 10/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.003 - Tubo flessibile PE per installazione irrigatori Ø 16 mm.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 10/12/2013   -   Al: 10/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 10/12/2013 Data fine: 10/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

700.02.02.001 - Fornitura e posa in opera di tubazione porosa gocciolante da interro, portata 2 l/h,
resistente ai raggi ultravioletti. Compresa raccorderia Ø 20 mm. Escluso scavo e rinterro.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
697.2.24 - Fornitura e posa in opera di idrante in bronzo da 3/4" con coperchio in gomma, pressione
massima di esercizio 8,5 bar. Chiave a baionetta per idrante in bronzo da 3/4". Pozzetto rotondo in resina
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sintetica termoplastica rigida a struttura solida, con chiusura mediante bullone. Fondo libero per
alloggiamento di organi di intercettazione o di automatismi idraulici diametro inf. 35 cm. altezza 26 cm.,
coperchio antisporco, colore nero/verde. Il tutto reso in opera completo e funzionante nel rispetto delle
norme vigenti.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 10/12/2013   -   Al: 10/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
697.2.3 - Posa in opera di tubazione in polietilene, alta o bassa densità, fino a PN16, diametri fino a  32.
Compreso: raccordi, letto di posa e rinfianchi laterali di sabbia di 5 cm, rinterro e costipazione del terreno.
Esclusa la fornitura del tubo e l'operazione di scavo.
DN 32, di 26, sp. 3   -   Dal: 10/12/2013   -   Al: 10/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
697.2.4 - Posa in opera di tubazione in polietilene, alta densità, fino a PN16, diam da 40 a 63. Compreso:
raccordi,  letto di posa e rinfianchi laterali di sabbia di 5 cm, rinterro e costipazione del terreno.
Esclusa la fornitura del tubo e l'operazione di scavo.
DN 40, di 32,6, sp. 3,7   -   Dal: 10/12/2013   -   Al: 10/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
697.2.6 - Posa in opera di elettrovalvola a membrana con possibilità di installazione in linea e ad angolo,
apertura manuale e posizione di spurgo. Dotata di membrana rinforzata con filtro, corpo in p.v.c. rigido,
solenoide bistabile 24 volts. Pressione massima di esercizio 10 bar. Completo di raccorderia per
allacciamento alla rete idrica. Attacco su tubazioni da 25 a 40 
Esclusa la fornitura di elettrovalvola e solenoide
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 10/12/2013   -   Al: 10/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.002 - Gomito PE 1/2” o 3/4” per giunti snodati con portagomma a doppia elica per tubo flessibile.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 10/12/2013   -   Al: 10/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.003 - Tubo flessibile PE per installazione irrigatori Ø 16 mm.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 10/12/2013   -   Al: 10/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 10/12/2013 Data fine: 10/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

700.02.02.002 - Gomito PE 1/2” o 3/4” per giunti snodati con portagomma a doppia elica per tubo flessibile.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
697.2.24 - Fornitura e posa in opera di idrante in bronzo da 3/4" con coperchio in gomma, pressione
massima di esercizio 8,5 bar. Chiave a baionetta per idrante in bronzo da 3/4". Pozzetto rotondo in resina
sintetica termoplastica rigida a struttura solida, con chiusura mediante bullone. Fondo libero per
alloggiamento di organi di intercettazione o di automatismi idraulici diametro inf. 35 cm. altezza 26 cm.,
coperchio antisporco, colore nero/verde. Il tutto reso in opera completo e funzionante nel rispetto delle
norme vigenti.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 10/12/2013   -   Al: 10/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
697.2.3 - Posa in opera di tubazione in polietilene, alta o bassa densità, fino a PN16, diametri fino a  32.
Compreso: raccordi, letto di posa e rinfianchi laterali di sabbia di 5 cm, rinterro e costipazione del terreno.
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Esclusa la fornitura del tubo e l'operazione di scavo.
DN 32, di 26, sp. 3   -   Dal: 10/12/2013   -   Al: 10/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
697.2.4 - Posa in opera di tubazione in polietilene, alta densità, fino a PN16, diam da 40 a 63. Compreso:
raccordi,  letto di posa e rinfianchi laterali di sabbia di 5 cm, rinterro e costipazione del terreno.
Esclusa la fornitura del tubo e l'operazione di scavo.
DN 40, di 32,6, sp. 3,7   -   Dal: 10/12/2013   -   Al: 10/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
697.2.6 - Posa in opera di elettrovalvola a membrana con possibilità di installazione in linea e ad angolo,
apertura manuale e posizione di spurgo. Dotata di membrana rinforzata con filtro, corpo in p.v.c. rigido,
solenoide bistabile 24 volts. Pressione massima di esercizio 10 bar. Completo di raccorderia per
allacciamento alla rete idrica. Attacco su tubazioni da 25 a 40 
Esclusa la fornitura di elettrovalvola e solenoide
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 10/12/2013   -   Al: 10/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.001 - Fornitura e posa in opera di tubazione porosa gocciolante da interro, portata 2 l/h,
resistente ai raggi ultravioletti. Compresa raccorderia Ø 20 mm. Escluso scavo e rinterro.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm   -   Dal: 10/12/2013   -   Al:
10/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto
700.02.02.003 - Tubo flessibile PE per installazione irrigatori Ø 16 mm.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 10/12/2013   -   Al: 10/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 10/12/2013 Data fine: 10/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

700.02.02.003 - Tubo flessibile PE per installazione irrigatori Ø 16 mm.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
697.2.24 - Fornitura e posa in opera di idrante in bronzo da 3/4" con coperchio in gomma, pressione
massima di esercizio 8,5 bar. Chiave a baionetta per idrante in bronzo da 3/4". Pozzetto rotondo in resina
sintetica termoplastica rigida a struttura solida, con chiusura mediante bullone. Fondo libero per
alloggiamento di organi di intercettazione o di automatismi idraulici diametro inf. 35 cm. altezza 26 cm.,
coperchio antisporco, colore nero/verde. Il tutto reso in opera completo e funzionante nel rispetto delle
norme vigenti.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 10/12/2013   -   Al: 10/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
697.2.3 - Posa in opera di tubazione in polietilene, alta o bassa densità, fino a PN16, diametri fino a  32.
Compreso: raccordi, letto di posa e rinfianchi laterali di sabbia di 5 cm, rinterro e costipazione del terreno.
Esclusa la fornitura del tubo e l'operazione di scavo.
DN 32, di 26, sp. 3   -   Dal: 10/12/2013   -   Al: 10/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
697.2.4 - Posa in opera di tubazione in polietilene, alta densità, fino a PN16, diam da 40 a 63. Compreso:
raccordi,  letto di posa e rinfianchi laterali di sabbia di 5 cm, rinterro e costipazione del terreno.
Esclusa la fornitura del tubo e l'operazione di scavo.
DN 40, di 32,6, sp. 3,7   -   Dal: 10/12/2013   -   Al: 10/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
697.2.6 - Posa in opera di elettrovalvola a membrana con possibilità di installazione in linea e ad angolo,
apertura manuale e posizione di spurgo. Dotata di membrana rinforzata con filtro, corpo in p.v.c. rigido,
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solenoide bistabile 24 volts. Pressione massima di esercizio 10 bar. Completo di raccorderia per
allacciamento alla rete idrica. Attacco su tubazioni da 25 a 40 
Esclusa la fornitura di elettrovalvola e solenoide
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 10/12/2013   -   Al: 10/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.001 - Fornitura e posa in opera di tubazione porosa gocciolante da interro, portata 2 l/h,
resistente ai raggi ultravioletti. Compresa raccorderia Ø 20 mm. Escluso scavo e rinterro.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm   -   Dal: 10/12/2013   -   Al:
10/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto
700.02.02.002 - Gomito PE 1/2” o 3/4” per giunti snodati con portagomma a doppia elica per tubo flessibile.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 10/12/2013   -   Al: 10/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 11/12/2013 Data fine: 11/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

700.02.02.004 - Provv. e p.o. di tubo bassa densità PN4 Ø 16 mm.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
700.02.02.010 - Programmatore modulare 8 stazioni, espandibile fino a 32 con moduli da 4, 8 o 12 stazioni,
installabili anche con programmatore acceso. Composto da: carter con sportello in materiale plastico
autoestinguente, pannello di programmazione rimovibile, batteria 9V per mantenere l’alimentazione anche
in assenza di corrente elettrica. Il programmatore dovrà avere almeno le seguenti caratteristiche: 4
programmi con microirrigazione operativa in contemporanea agli altri, 8 partenze giornaliere per
programma, partenza ritardata fra le stazioni programmabile da 1’ a 9h-Water Budget 0-300,
programmazione per cicli-Tempi di irrigazione 1 minuto/12 ore, avvio pompa o MV programmabile per
stazione, sospensione pioggia programmabile. Funzione diagnostica e test con rilevazione corto circuito,
avvio fino a 2 elettrovalvole 24V più MV in contemporanea, interfacciabile con sistema di gestione
computerizzato.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm   -   Dal: 11/12/2013   -   Al:
11/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto
700.02.02.012 - Modulo di espansione 8 stazioni per programmatore modulare.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm   -   Dal: 11/12/2013   -   Al:
11/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto
700.02.02.015 - Irrigatore bubbler autocompensante ad allagamento, portata 4 lt/min, cerchio intero, attacco
1/2” F.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 11/12/2013   -   Al: 11/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.016 - Provvista e posa in opera di pompa monoblocco multistadio sommergibile in acciaio
inossidabile al nichel cromo con girante in acciaio. Parte idraulica in basso e motore in alto, doppia tenuta
sull’albero con interposta camera d’olio. Filtro in aspirazione 2 mm. Applicazioni domestiche, civili,
industriali e impianti d’irrigazione (anche con acqua piovana. Max temperatura dell’acqua 35°C.  Min
profondità d’immersione 100 mm. Massima profondità d’immersione 80 m con adeguamento cavo. Min
diametro del pozzo 132 mm. Motore monofase 230V. Isolamento classe F. Protezione IP68. Compresa
scatola di comando con condensatore. Potenza 2,0 kW. Portata 100 lt/min. 2900 RPM.
Resa in opera completa di attacco alla rete distribuzione idrica.
[Rif. cod. art. D.50]
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Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm   -   Dal: 11/12/2013   -   Al:
11/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto
700.02.02.017 - Provvista e posa in opera di pompa monoblocco multistadio sommergibile in acciaio
inossidabile al nichel cromo con girante in acciaio. Parte idraulica in basso e motore in alto, doppia tenuta
sull’albero con interposta camera d’olio. Filtro in aspirazione 2 mm. Applicazioni domestiche, civili,
industriali e impianti d’irrigazione (anche con acqua piovana. Max temperatura dell’acqua 35°C.  Min
profondità d’immersione 100 mm. Massima profondità d’immersione 80 m con adeguamento cavo. Min
diametro del pozzo 132 mm. Motore monofase 230V. Isolamento classe F. Protezione IP68. Compresa
scatola di comando con condensatore. Potenza 1,1 kW. Portata 100 lt/min. 2900 RPM.
Resa in opera completa di attacco alla rete distribuzione idrica.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm   -   Dal: 11/12/2013   -   Al:
11/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto
700.02.02.018 - Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di comando per pompa sommergibile in grado
di proteggere il sistema di alimentazione per sovraccarico o carico insufficiente. 
Il sistema di comando dovrà avere le seguenti caratteristiche:
 - Compatibile con pompe monofase sia di superficie che autoadescanti immersi in pozzi
 - spazio disponibile nel quadretto per alloggiamento condensatore della pompa
- Protezione anti-marcia a secco a doppia sonda (inferiore e superiore), ad un'unica sonda di livello inferiore
con 15 minuti di ritardo per il riavvio, senza sonde con rilevazione funzionamento a secco e 15 minuti di
ritardo per il riavvio
 - Relè elettronico di protezione anti-sovraccarico (con dispositivo di allarme in 7 sec.) e di sotto-carico (con
dispositivo di allarme in 3 sec.) con soglia regolabile da 0 a 18°
 - Controllo a distanza della pompa da un programmatore per l'irrigazione e da altri dispositivi di controllo
 - Controllo della portata delle pompe
 - Modalità operativa Automatica o Manuale
 - Dispositivo antibloccaggio con 1 sec. di funzionamento ogni 24 ore (in modalità Automatica)
 - Pulsante Reset per ripristino allarme
 - Indicatori luminosi per Voltaggio, funzionamento pompa, livello acqua minimo e  Allarme motore
 - Comandi con tensione <24V a garanzia di sicurezza per l'operatore
 - Connessione cavi ad alta protezione
 - Alimentazione 230V 50/60 Hz
 - Fluttuazioni elettriche consentite +/- 20%. Arresto oltre 30%
 - Corrente massima 18 Amp AC3
 - Tensione esercizio sonda 24V
 - Sensibilità sonda 9 Kohm
 - Connessione per il comando a distanza: contatto o tensione da 6 a 400 Vca/Vcc
 - Morsettiere 4 mmq
 - Protezione IP56
 - Temperatura di esercizio: da –10 a +55°C
 Fornito di 2 sonde e 2 cavi di collegamento per il montaggio del condensatore. Reso in opera compreso i
collegamenti alla rete elettrica e le opere di assistenza per il  montaggio secondo indicazioni.
[Rif. cod. art. D.48]
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm   -   Dal: 11/12/2013   -   Al:
11/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto

Data inizio: 11/12/2013 Data fine: 11/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

700.02.02.010 - Programmatore modulare 8 stazioni, espandibile fino a 32 con moduli da 4, 8 o 12 stazioni,
installabili anche con programmatore acceso. Composto da: carter con sportello in materiale plastico
autoestinguente, pannello di programmazione rimovibile, batteria 9V per mantenere l’alimentazione anche
in assenza di corrente elettrica. Il programmatore dovrà avere almeno le seguenti caratteristiche: 4
programmi con microirrigazione operativa in contemporanea agli altri, 8 partenze giornaliere per
programma, partenza ritardata fra le stazioni programmabile da 1’ a 9h-Water Budget 0-300,
programmazione per cicli-Tempi di irrigazione 1 minuto/12 ore, avvio pompa o MV programmabile per
stazione, sospensione pioggia programmabile. Funzione diagnostica e test con rilevazione corto circuito,
avvio fino a 2 elettrovalvole 24V più MV in contemporanea, interfacciabile con sistema di gestione
computerizzato.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm
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Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
700.02.02.004 - Provv. e p.o. di tubo bassa densità PN4 Ø 16 mm.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 11/12/2013   -   Al: 11/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.012 - Modulo di espansione 8 stazioni per programmatore modulare.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm   -   Dal: 11/12/2013   -   Al:
11/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto
700.02.02.015 - Irrigatore bubbler autocompensante ad allagamento, portata 4 lt/min, cerchio intero, attacco
1/2” F.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 11/12/2013   -   Al: 11/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.016 - Provvista e posa in opera di pompa monoblocco multistadio sommergibile in acciaio
inossidabile al nichel cromo con girante in acciaio. Parte idraulica in basso e motore in alto, doppia tenuta
sull’albero con interposta camera d’olio. Filtro in aspirazione 2 mm. Applicazioni domestiche, civili,
industriali e impianti d’irrigazione (anche con acqua piovana. Max temperatura dell’acqua 35°C.  Min
profondità d’immersione 100 mm. Massima profondità d’immersione 80 m con adeguamento cavo. Min
diametro del pozzo 132 mm. Motore monofase 230V. Isolamento classe F. Protezione IP68. Compresa
scatola di comando con condensatore. Potenza 2,0 kW. Portata 100 lt/min. 2900 RPM.
Resa in opera completa di attacco alla rete distribuzione idrica.
[Rif. cod. art. D.50]
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm   -   Dal: 11/12/2013   -   Al:
11/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto
700.02.02.017 - Provvista e posa in opera di pompa monoblocco multistadio sommergibile in acciaio
inossidabile al nichel cromo con girante in acciaio. Parte idraulica in basso e motore in alto, doppia tenuta
sull’albero con interposta camera d’olio. Filtro in aspirazione 2 mm. Applicazioni domestiche, civili,
industriali e impianti d’irrigazione (anche con acqua piovana. Max temperatura dell’acqua 35°C.  Min
profondità d’immersione 100 mm. Massima profondità d’immersione 80 m con adeguamento cavo. Min
diametro del pozzo 132 mm. Motore monofase 230V. Isolamento classe F. Protezione IP68. Compresa
scatola di comando con condensatore. Potenza 1,1 kW. Portata 100 lt/min. 2900 RPM.
Resa in opera completa di attacco alla rete distribuzione idrica.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm   -   Dal: 11/12/2013   -   Al:
11/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto
700.02.02.018 - Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di comando per pompa sommergibile in grado
di proteggere il sistema di alimentazione per sovraccarico o carico insufficiente. 
Il sistema di comando dovrà avere le seguenti caratteristiche:
 - Compatibile con pompe monofase sia di superficie che autoadescanti immersi in pozzi
 - spazio disponibile nel quadretto per alloggiamento condensatore della pompa
- Protezione anti-marcia a secco a doppia sonda (inferiore e superiore), ad un'unica sonda di livello inferiore
con 15 minuti di ritardo per il riavvio, senza sonde con rilevazione funzionamento a secco e 15 minuti di
ritardo per il riavvio
 - Relè elettronico di protezione anti-sovraccarico (con dispositivo di allarme in 7 sec.) e di sotto-carico (con
dispositivo di allarme in 3 sec.) con soglia regolabile da 0 a 18°
 - Controllo a distanza della pompa da un programmatore per l'irrigazione e da altri dispositivi di controllo
 - Controllo della portata delle pompe
 - Modalità operativa Automatica o Manuale
 - Dispositivo antibloccaggio con 1 sec. di funzionamento ogni 24 ore (in modalità Automatica)
 - Pulsante Reset per ripristino allarme
 - Indicatori luminosi per Voltaggio, funzionamento pompa, livello acqua minimo e  Allarme motore
 - Comandi con tensione <24V a garanzia di sicurezza per l'operatore
 - Connessione cavi ad alta protezione

Comune di Firenze - Direzione Ambiente - Ufficio Progettazione Pag. 47



Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Riepilogo e Coordinamento

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

 - Alimentazione 230V 50/60 Hz
 - Fluttuazioni elettriche consentite +/- 20%. Arresto oltre 30%
 - Corrente massima 18 Amp AC3
 - Tensione esercizio sonda 24V
 - Sensibilità sonda 9 Kohm
 - Connessione per il comando a distanza: contatto o tensione da 6 a 400 Vca/Vcc
 - Morsettiere 4 mmq
 - Protezione IP56
 - Temperatura di esercizio: da –10 a +55°C
 Fornito di 2 sonde e 2 cavi di collegamento per il montaggio del condensatore. Reso in opera compreso i
collegamenti alla rete elettrica e le opere di assistenza per il  montaggio secondo indicazioni.
[Rif. cod. art. D.48]
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm   -   Dal: 11/12/2013   -   Al:
11/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto

Data inizio: 11/12/2013 Data fine: 11/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

700.02.02.012 - Modulo di espansione 8 stazioni per programmatore modulare.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
700.02.02.004 - Provv. e p.o. di tubo bassa densità PN4 Ø 16 mm.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 11/12/2013   -   Al: 11/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.010 - Programmatore modulare 8 stazioni, espandibile fino a 32 con moduli da 4, 8 o 12 stazioni,
installabili anche con programmatore acceso. Composto da: carter con sportello in materiale plastico
autoestinguente, pannello di programmazione rimovibile, batteria 9V per mantenere l’alimentazione anche
in assenza di corrente elettrica. Il programmatore dovrà avere almeno le seguenti caratteristiche: 4
programmi con microirrigazione operativa in contemporanea agli altri, 8 partenze giornaliere per
programma, partenza ritardata fra le stazioni programmabile da 1’ a 9h-Water Budget 0-300,
programmazione per cicli-Tempi di irrigazione 1 minuto/12 ore, avvio pompa o MV programmabile per
stazione, sospensione pioggia programmabile. Funzione diagnostica e test con rilevazione corto circuito,
avvio fino a 2 elettrovalvole 24V più MV in contemporanea, interfacciabile con sistema di gestione
computerizzato.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm   -   Dal: 11/12/2013   -   Al:
11/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto
700.02.02.015 - Irrigatore bubbler autocompensante ad allagamento, portata 4 lt/min, cerchio intero, attacco
1/2” F.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 11/12/2013   -   Al: 11/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.016 - Provvista e posa in opera di pompa monoblocco multistadio sommergibile in acciaio
inossidabile al nichel cromo con girante in acciaio. Parte idraulica in basso e motore in alto, doppia tenuta
sull’albero con interposta camera d’olio. Filtro in aspirazione 2 mm. Applicazioni domestiche, civili,
industriali e impianti d’irrigazione (anche con acqua piovana. Max temperatura dell’acqua 35°C.  Min
profondità d’immersione 100 mm. Massima profondità d’immersione 80 m con adeguamento cavo. Min
diametro del pozzo 132 mm. Motore monofase 230V. Isolamento classe F. Protezione IP68. Compresa
scatola di comando con condensatore. Potenza 2,0 kW. Portata 100 lt/min. 2900 RPM.
Resa in opera completa di attacco alla rete distribuzione idrica.
[Rif. cod. art. D.50]
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm   -   Dal: 11/12/2013   -   Al:
11/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto

Comune di Firenze - Direzione Ambiente - Ufficio Progettazione Pag. 48



Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Riepilogo e Coordinamento

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

700.02.02.017 - Provvista e posa in opera di pompa monoblocco multistadio sommergibile in acciaio
inossidabile al nichel cromo con girante in acciaio. Parte idraulica in basso e motore in alto, doppia tenuta
sull’albero con interposta camera d’olio. Filtro in aspirazione 2 mm. Applicazioni domestiche, civili,
industriali e impianti d’irrigazione (anche con acqua piovana. Max temperatura dell’acqua 35°C.  Min
profondità d’immersione 100 mm. Massima profondità d’immersione 80 m con adeguamento cavo. Min
diametro del pozzo 132 mm. Motore monofase 230V. Isolamento classe F. Protezione IP68. Compresa
scatola di comando con condensatore. Potenza 1,1 kW. Portata 100 lt/min. 2900 RPM.
Resa in opera completa di attacco alla rete distribuzione idrica.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm   -   Dal: 11/12/2013   -   Al:
11/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto
700.02.02.018 - Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di comando per pompa sommergibile in grado
di proteggere il sistema di alimentazione per sovraccarico o carico insufficiente. 
Il sistema di comando dovrà avere le seguenti caratteristiche:
 - Compatibile con pompe monofase sia di superficie che autoadescanti immersi in pozzi
 - spazio disponibile nel quadretto per alloggiamento condensatore della pompa
- Protezione anti-marcia a secco a doppia sonda (inferiore e superiore), ad un'unica sonda di livello inferiore
con 15 minuti di ritardo per il riavvio, senza sonde con rilevazione funzionamento a secco e 15 minuti di
ritardo per il riavvio
 - Relè elettronico di protezione anti-sovraccarico (con dispositivo di allarme in 7 sec.) e di sotto-carico (con
dispositivo di allarme in 3 sec.) con soglia regolabile da 0 a 18°
 - Controllo a distanza della pompa da un programmatore per l'irrigazione e da altri dispositivi di controllo
 - Controllo della portata delle pompe
 - Modalità operativa Automatica o Manuale
 - Dispositivo antibloccaggio con 1 sec. di funzionamento ogni 24 ore (in modalità Automatica)
 - Pulsante Reset per ripristino allarme
 - Indicatori luminosi per Voltaggio, funzionamento pompa, livello acqua minimo e  Allarme motore
 - Comandi con tensione <24V a garanzia di sicurezza per l'operatore
 - Connessione cavi ad alta protezione
 - Alimentazione 230V 50/60 Hz
 - Fluttuazioni elettriche consentite +/- 20%. Arresto oltre 30%
 - Corrente massima 18 Amp AC3
 - Tensione esercizio sonda 24V
 - Sensibilità sonda 9 Kohm
 - Connessione per il comando a distanza: contatto o tensione da 6 a 400 Vca/Vcc
 - Morsettiere 4 mmq
 - Protezione IP56
 - Temperatura di esercizio: da –10 a +55°C
 Fornito di 2 sonde e 2 cavi di collegamento per il montaggio del condensatore. Reso in opera compreso i
collegamenti alla rete elettrica e le opere di assistenza per il  montaggio secondo indicazioni.
[Rif. cod. art. D.48]
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm   -   Dal: 11/12/2013   -   Al:
11/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto

Data inizio: 11/12/2013 Data fine: 11/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

700.02.02.015 - Irrigatore bubbler autocompensante ad allagamento, portata 4 lt/min, cerchio intero, attacco
1/2” F.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
700.02.02.004 - Provv. e p.o. di tubo bassa densità PN4 Ø 16 mm.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 11/12/2013   -   Al: 11/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
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urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.010 - Programmatore modulare 8 stazioni, espandibile fino a 32 con moduli da 4, 8 o 12 stazioni,
installabili anche con programmatore acceso. Composto da: carter con sportello in materiale plastico
autoestinguente, pannello di programmazione rimovibile, batteria 9V per mantenere l’alimentazione anche
in assenza di corrente elettrica. Il programmatore dovrà avere almeno le seguenti caratteristiche: 4
programmi con microirrigazione operativa in contemporanea agli altri, 8 partenze giornaliere per
programma, partenza ritardata fra le stazioni programmabile da 1’ a 9h-Water Budget 0-300,
programmazione per cicli-Tempi di irrigazione 1 minuto/12 ore, avvio pompa o MV programmabile per
stazione, sospensione pioggia programmabile. Funzione diagnostica e test con rilevazione corto circuito,
avvio fino a 2 elettrovalvole 24V più MV in contemporanea, interfacciabile con sistema di gestione
computerizzato.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm   -   Dal: 11/12/2013   -   Al:
11/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto
700.02.02.012 - Modulo di espansione 8 stazioni per programmatore modulare.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm   -   Dal: 11/12/2013   -   Al:
11/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto
700.02.02.016 - Provvista e posa in opera di pompa monoblocco multistadio sommergibile in acciaio
inossidabile al nichel cromo con girante in acciaio. Parte idraulica in basso e motore in alto, doppia tenuta
sull’albero con interposta camera d’olio. Filtro in aspirazione 2 mm. Applicazioni domestiche, civili,
industriali e impianti d’irrigazione (anche con acqua piovana. Max temperatura dell’acqua 35°C.  Min
profondità d’immersione 100 mm. Massima profondità d’immersione 80 m con adeguamento cavo. Min
diametro del pozzo 132 mm. Motore monofase 230V. Isolamento classe F. Protezione IP68. Compresa
scatola di comando con condensatore. Potenza 2,0 kW. Portata 100 lt/min. 2900 RPM.
Resa in opera completa di attacco alla rete distribuzione idrica.
[Rif. cod. art. D.50]
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm   -   Dal: 11/12/2013   -   Al:
11/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto
700.02.02.017 - Provvista e posa in opera di pompa monoblocco multistadio sommergibile in acciaio
inossidabile al nichel cromo con girante in acciaio. Parte idraulica in basso e motore in alto, doppia tenuta
sull’albero con interposta camera d’olio. Filtro in aspirazione 2 mm. Applicazioni domestiche, civili,
industriali e impianti d’irrigazione (anche con acqua piovana. Max temperatura dell’acqua 35°C.  Min
profondità d’immersione 100 mm. Massima profondità d’immersione 80 m con adeguamento cavo. Min
diametro del pozzo 132 mm. Motore monofase 230V. Isolamento classe F. Protezione IP68. Compresa
scatola di comando con condensatore. Potenza 1,1 kW. Portata 100 lt/min. 2900 RPM.
Resa in opera completa di attacco alla rete distribuzione idrica.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm   -   Dal: 11/12/2013   -   Al:
11/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto
700.02.02.018 - Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di comando per pompa sommergibile in grado
di proteggere il sistema di alimentazione per sovraccarico o carico insufficiente. 
Il sistema di comando dovrà avere le seguenti caratteristiche:
 - Compatibile con pompe monofase sia di superficie che autoadescanti immersi in pozzi
 - spazio disponibile nel quadretto per alloggiamento condensatore della pompa
- Protezione anti-marcia a secco a doppia sonda (inferiore e superiore), ad un'unica sonda di livello inferiore
con 15 minuti di ritardo per il riavvio, senza sonde con rilevazione funzionamento a secco e 15 minuti di
ritardo per il riavvio
 - Relè elettronico di protezione anti-sovraccarico (con dispositivo di allarme in 7 sec.) e di sotto-carico (con
dispositivo di allarme in 3 sec.) con soglia regolabile da 0 a 18°
 - Controllo a distanza della pompa da un programmatore per l'irrigazione e da altri dispositivi di controllo
 - Controllo della portata delle pompe
 - Modalità operativa Automatica o Manuale
 - Dispositivo antibloccaggio con 1 sec. di funzionamento ogni 24 ore (in modalità Automatica)
 - Pulsante Reset per ripristino allarme
 - Indicatori luminosi per Voltaggio, funzionamento pompa, livello acqua minimo e  Allarme motore
 - Comandi con tensione <24V a garanzia di sicurezza per l'operatore
 - Connessione cavi ad alta protezione
 - Alimentazione 230V 50/60 Hz
 - Fluttuazioni elettriche consentite +/- 20%. Arresto oltre 30%
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 - Corrente massima 18 Amp AC3
 - Tensione esercizio sonda 24V
 - Sensibilità sonda 9 Kohm
 - Connessione per il comando a distanza: contatto o tensione da 6 a 400 Vca/Vcc
 - Morsettiere 4 mmq
 - Protezione IP56
 - Temperatura di esercizio: da –10 a +55°C
 Fornito di 2 sonde e 2 cavi di collegamento per il montaggio del condensatore. Reso in opera compreso i
collegamenti alla rete elettrica e le opere di assistenza per il  montaggio secondo indicazioni.
[Rif. cod. art. D.48]
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm   -   Dal: 11/12/2013   -   Al:
11/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto

Data inizio: 11/12/2013 Data fine: 11/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

700.02.02.016 - Provvista e posa in opera di pompa monoblocco multistadio sommergibile in acciaio
inossidabile al nichel cromo con girante in acciaio. Parte idraulica in basso e motore in alto, doppia tenuta
sull’albero con interposta camera d’olio. Filtro in aspirazione 2 mm. Applicazioni domestiche, civili,
industriali e impianti d’irrigazione (anche con acqua piovana. Max temperatura dell’acqua 35°C.  Min
profondità d’immersione 100 mm. Massima profondità d’immersione 80 m con adeguamento cavo. Min
diametro del pozzo 132 mm. Motore monofase 230V. Isolamento classe F. Protezione IP68. Compresa
scatola di comando con condensatore. Potenza 2,0 kW. Portata 100 lt/min. 2900 RPM.
Resa in opera completa di attacco alla rete distribuzione idrica.
[Rif. cod. art. D.50]
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
700.02.02.004 - Provv. e p.o. di tubo bassa densità PN4 Ø 16 mm.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 11/12/2013   -   Al: 11/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.010 - Programmatore modulare 8 stazioni, espandibile fino a 32 con moduli da 4, 8 o 12 stazioni,
installabili anche con programmatore acceso. Composto da: carter con sportello in materiale plastico
autoestinguente, pannello di programmazione rimovibile, batteria 9V per mantenere l’alimentazione anche
in assenza di corrente elettrica. Il programmatore dovrà avere almeno le seguenti caratteristiche: 4
programmi con microirrigazione operativa in contemporanea agli altri, 8 partenze giornaliere per
programma, partenza ritardata fra le stazioni programmabile da 1’ a 9h-Water Budget 0-300,
programmazione per cicli-Tempi di irrigazione 1 minuto/12 ore, avvio pompa o MV programmabile per
stazione, sospensione pioggia programmabile. Funzione diagnostica e test con rilevazione corto circuito,
avvio fino a 2 elettrovalvole 24V più MV in contemporanea, interfacciabile con sistema di gestione
computerizzato.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm   -   Dal: 11/12/2013   -   Al:
11/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto
700.02.02.012 - Modulo di espansione 8 stazioni per programmatore modulare.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm   -   Dal: 11/12/2013   -   Al:
11/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto
700.02.02.015 - Irrigatore bubbler autocompensante ad allagamento, portata 4 lt/min, cerchio intero, attacco
1/2” F.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 11/12/2013   -   Al: 11/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.017 - Provvista e posa in opera di pompa monoblocco multistadio sommergibile in acciaio
inossidabile al nichel cromo con girante in acciaio. Parte idraulica in basso e motore in alto, doppia tenuta
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sull’albero con interposta camera d’olio. Filtro in aspirazione 2 mm. Applicazioni domestiche, civili,
industriali e impianti d’irrigazione (anche con acqua piovana. Max temperatura dell’acqua 35°C.  Min
profondità d’immersione 100 mm. Massima profondità d’immersione 80 m con adeguamento cavo. Min
diametro del pozzo 132 mm. Motore monofase 230V. Isolamento classe F. Protezione IP68. Compresa
scatola di comando con condensatore. Potenza 1,1 kW. Portata 100 lt/min. 2900 RPM.
Resa in opera completa di attacco alla rete distribuzione idrica.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm   -   Dal: 11/12/2013   -   Al:
11/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto
700.02.02.018 - Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di comando per pompa sommergibile in grado
di proteggere il sistema di alimentazione per sovraccarico o carico insufficiente. 
Il sistema di comando dovrà avere le seguenti caratteristiche:
 - Compatibile con pompe monofase sia di superficie che autoadescanti immersi in pozzi
 - spazio disponibile nel quadretto per alloggiamento condensatore della pompa
- Protezione anti-marcia a secco a doppia sonda (inferiore e superiore), ad un'unica sonda di livello inferiore
con 15 minuti di ritardo per il riavvio, senza sonde con rilevazione funzionamento a secco e 15 minuti di
ritardo per il riavvio
 - Relè elettronico di protezione anti-sovraccarico (con dispositivo di allarme in 7 sec.) e di sotto-carico (con
dispositivo di allarme in 3 sec.) con soglia regolabile da 0 a 18°
 - Controllo a distanza della pompa da un programmatore per l'irrigazione e da altri dispositivi di controllo
 - Controllo della portata delle pompe
 - Modalità operativa Automatica o Manuale
 - Dispositivo antibloccaggio con 1 sec. di funzionamento ogni 24 ore (in modalità Automatica)
 - Pulsante Reset per ripristino allarme
 - Indicatori luminosi per Voltaggio, funzionamento pompa, livello acqua minimo e  Allarme motore
 - Comandi con tensione <24V a garanzia di sicurezza per l'operatore
 - Connessione cavi ad alta protezione
 - Alimentazione 230V 50/60 Hz
 - Fluttuazioni elettriche consentite +/- 20%. Arresto oltre 30%
 - Corrente massima 18 Amp AC3
 - Tensione esercizio sonda 24V
 - Sensibilità sonda 9 Kohm
 - Connessione per il comando a distanza: contatto o tensione da 6 a 400 Vca/Vcc
 - Morsettiere 4 mmq
 - Protezione IP56
 - Temperatura di esercizio: da –10 a +55°C
 Fornito di 2 sonde e 2 cavi di collegamento per il montaggio del condensatore. Reso in opera compreso i
collegamenti alla rete elettrica e le opere di assistenza per il  montaggio secondo indicazioni.
[Rif. cod. art. D.48]
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm   -   Dal: 11/12/2013   -   Al:
11/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto

Data inizio: 11/12/2013 Data fine: 11/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

700.02.02.017 - Provvista e posa in opera di pompa monoblocco multistadio sommergibile in acciaio
inossidabile al nichel cromo con girante in acciaio. Parte idraulica in basso e motore in alto, doppia tenuta
sull’albero con interposta camera d’olio. Filtro in aspirazione 2 mm. Applicazioni domestiche, civili,
industriali e impianti d’irrigazione (anche con acqua piovana. Max temperatura dell’acqua 35°C.  Min
profondità d’immersione 100 mm. Massima profondità d’immersione 80 m con adeguamento cavo. Min
diametro del pozzo 132 mm. Motore monofase 230V. Isolamento classe F. Protezione IP68. Compresa
scatola di comando con condensatore. Potenza 1,1 kW. Portata 100 lt/min. 2900 RPM.
Resa in opera completa di attacco alla rete distribuzione idrica.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
700.02.02.004 - Provv. e p.o. di tubo bassa densità PN4 Ø 16 mm.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
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prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 11/12/2013   -   Al: 11/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.010 - Programmatore modulare 8 stazioni, espandibile fino a 32 con moduli da 4, 8 o 12 stazioni,
installabili anche con programmatore acceso. Composto da: carter con sportello in materiale plastico
autoestinguente, pannello di programmazione rimovibile, batteria 9V per mantenere l’alimentazione anche
in assenza di corrente elettrica. Il programmatore dovrà avere almeno le seguenti caratteristiche: 4
programmi con microirrigazione operativa in contemporanea agli altri, 8 partenze giornaliere per
programma, partenza ritardata fra le stazioni programmabile da 1’ a 9h-Water Budget 0-300,
programmazione per cicli-Tempi di irrigazione 1 minuto/12 ore, avvio pompa o MV programmabile per
stazione, sospensione pioggia programmabile. Funzione diagnostica e test con rilevazione corto circuito,
avvio fino a 2 elettrovalvole 24V più MV in contemporanea, interfacciabile con sistema di gestione
computerizzato.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm   -   Dal: 11/12/2013   -   Al:
11/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto
700.02.02.012 - Modulo di espansione 8 stazioni per programmatore modulare.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm   -   Dal: 11/12/2013   -   Al:
11/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto
700.02.02.015 - Irrigatore bubbler autocompensante ad allagamento, portata 4 lt/min, cerchio intero, attacco
1/2” F.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 11/12/2013   -   Al: 11/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.016 - Provvista e posa in opera di pompa monoblocco multistadio sommergibile in acciaio
inossidabile al nichel cromo con girante in acciaio. Parte idraulica in basso e motore in alto, doppia tenuta
sull’albero con interposta camera d’olio. Filtro in aspirazione 2 mm. Applicazioni domestiche, civili,
industriali e impianti d’irrigazione (anche con acqua piovana. Max temperatura dell’acqua 35°C.  Min
profondità d’immersione 100 mm. Massima profondità d’immersione 80 m con adeguamento cavo. Min
diametro del pozzo 132 mm. Motore monofase 230V. Isolamento classe F. Protezione IP68. Compresa
scatola di comando con condensatore. Potenza 2,0 kW. Portata 100 lt/min. 2900 RPM.
Resa in opera completa di attacco alla rete distribuzione idrica.
[Rif. cod. art. D.50]
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm   -   Dal: 11/12/2013   -   Al:
11/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto
700.02.02.018 - Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di comando per pompa sommergibile in grado
di proteggere il sistema di alimentazione per sovraccarico o carico insufficiente. 
Il sistema di comando dovrà avere le seguenti caratteristiche:
 - Compatibile con pompe monofase sia di superficie che autoadescanti immersi in pozzi
 - spazio disponibile nel quadretto per alloggiamento condensatore della pompa
- Protezione anti-marcia a secco a doppia sonda (inferiore e superiore), ad un'unica sonda di livello inferiore
con 15 minuti di ritardo per il riavvio, senza sonde con rilevazione funzionamento a secco e 15 minuti di
ritardo per il riavvio
 - Relè elettronico di protezione anti-sovraccarico (con dispositivo di allarme in 7 sec.) e di sotto-carico (con
dispositivo di allarme in 3 sec.) con soglia regolabile da 0 a 18°
 - Controllo a distanza della pompa da un programmatore per l'irrigazione e da altri dispositivi di controllo
 - Controllo della portata delle pompe
 - Modalità operativa Automatica o Manuale
 - Dispositivo antibloccaggio con 1 sec. di funzionamento ogni 24 ore (in modalità Automatica)
 - Pulsante Reset per ripristino allarme
 - Indicatori luminosi per Voltaggio, funzionamento pompa, livello acqua minimo e  Allarme motore
 - Comandi con tensione <24V a garanzia di sicurezza per l'operatore
 - Connessione cavi ad alta protezione
 - Alimentazione 230V 50/60 Hz
 - Fluttuazioni elettriche consentite +/- 20%. Arresto oltre 30%
 - Corrente massima 18 Amp AC3
 - Tensione esercizio sonda 24V
 - Sensibilità sonda 9 Kohm
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 - Connessione per il comando a distanza: contatto o tensione da 6 a 400 Vca/Vcc
 - Morsettiere 4 mmq
 - Protezione IP56
 - Temperatura di esercizio: da –10 a +55°C
 Fornito di 2 sonde e 2 cavi di collegamento per il montaggio del condensatore. Reso in opera compreso i
collegamenti alla rete elettrica e le opere di assistenza per il  montaggio secondo indicazioni.
[Rif. cod. art. D.48]
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm   -   Dal: 11/12/2013   -   Al:
11/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto

Data inizio: 11/12/2013 Data fine: 11/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

700.02.02.018 - Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di comando per pompa sommergibile in grado
di proteggere il sistema di alimentazione per sovraccarico o carico insufficiente. 
Il sistema di comando dovrà avere le seguenti caratteristiche:
 - Compatibile con pompe monofase sia di superficie che autoadescanti immersi in pozzi
 - spazio disponibile nel quadretto per alloggiamento condensatore della pompa
- Protezione anti-marcia a secco a doppia sonda (inferiore e superiore), ad un'unica sonda di livello inferiore
con 15 minuti di ritardo per il riavvio, senza sonde con rilevazione funzionamento a secco e 15 minuti di
ritardo per il riavvio
 - Relè elettronico di protezione anti-sovraccarico (con dispositivo di allarme in 7 sec.) e di sotto-carico (con
dispositivo di allarme in 3 sec.) con soglia regolabile da 0 a 18°
 - Controllo a distanza della pompa da un programmatore per l'irrigazione e da altri dispositivi di controllo
 - Controllo della portata delle pompe
 - Modalità operativa Automatica o Manuale
 - Dispositivo antibloccaggio con 1 sec. di funzionamento ogni 24 ore (in modalità Automatica)
 - Pulsante Reset per ripristino allarme
 - Indicatori luminosi per Voltaggio, funzionamento pompa, livello acqua minimo e  Allarme motore
 - Comandi con tensione <24V a garanzia di sicurezza per l'operatore
 - Connessione cavi ad alta protezione
 - Alimentazione 230V 50/60 Hz
 - Fluttuazioni elettriche consentite +/- 20%. Arresto oltre 30%
 - Corrente massima 18 Amp AC3
 - Tensione esercizio sonda 24V
 - Sensibilità sonda 9 Kohm
 - Connessione per il comando a distanza: contatto o tensione da 6 a 400 Vca/Vcc
 - Morsettiere 4 mmq
 - Protezione IP56
 - Temperatura di esercizio: da –10 a +55°C
 Fornito di 2 sonde e 2 cavi di collegamento per il montaggio del condensatore. Reso in opera compreso i
collegamenti alla rete elettrica e le opere di assistenza per il  montaggio secondo indicazioni.
[Rif. cod. art. D.48]
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
700.02.02.004 - Provv. e p.o. di tubo bassa densità PN4 Ø 16 mm.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 11/12/2013   -   Al: 11/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.010 - Programmatore modulare 8 stazioni, espandibile fino a 32 con moduli da 4, 8 o 12 stazioni,
installabili anche con programmatore acceso. Composto da: carter con sportello in materiale plastico
autoestinguente, pannello di programmazione rimovibile, batteria 9V per mantenere l’alimentazione anche
in assenza di corrente elettrica. Il programmatore dovrà avere almeno le seguenti caratteristiche: 4
programmi con microirrigazione operativa in contemporanea agli altri, 8 partenze giornaliere per
programma, partenza ritardata fra le stazioni programmabile da 1’ a 9h-Water Budget 0-300,
programmazione per cicli-Tempi di irrigazione 1 minuto/12 ore, avvio pompa o MV programmabile per
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stazione, sospensione pioggia programmabile. Funzione diagnostica e test con rilevazione corto circuito,
avvio fino a 2 elettrovalvole 24V più MV in contemporanea, interfacciabile con sistema di gestione
computerizzato.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm   -   Dal: 11/12/2013   -   Al:
11/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto
700.02.02.012 - Modulo di espansione 8 stazioni per programmatore modulare.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm   -   Dal: 11/12/2013   -   Al:
11/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto
700.02.02.015 - Irrigatore bubbler autocompensante ad allagamento, portata 4 lt/min, cerchio intero, attacco
1/2” F.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 11/12/2013   -   Al: 11/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.016 - Provvista e posa in opera di pompa monoblocco multistadio sommergibile in acciaio
inossidabile al nichel cromo con girante in acciaio. Parte idraulica in basso e motore in alto, doppia tenuta
sull’albero con interposta camera d’olio. Filtro in aspirazione 2 mm. Applicazioni domestiche, civili,
industriali e impianti d’irrigazione (anche con acqua piovana. Max temperatura dell’acqua 35°C.  Min
profondità d’immersione 100 mm. Massima profondità d’immersione 80 m con adeguamento cavo. Min
diametro del pozzo 132 mm. Motore monofase 230V. Isolamento classe F. Protezione IP68. Compresa
scatola di comando con condensatore. Potenza 2,0 kW. Portata 100 lt/min. 2900 RPM.
Resa in opera completa di attacco alla rete distribuzione idrica.
[Rif. cod. art. D.50]
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm   -   Dal: 11/12/2013   -   Al:
11/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto
700.02.02.017 - Provvista e posa in opera di pompa monoblocco multistadio sommergibile in acciaio
inossidabile al nichel cromo con girante in acciaio. Parte idraulica in basso e motore in alto, doppia tenuta
sull’albero con interposta camera d’olio. Filtro in aspirazione 2 mm. Applicazioni domestiche, civili,
industriali e impianti d’irrigazione (anche con acqua piovana. Max temperatura dell’acqua 35°C.  Min
profondità d’immersione 100 mm. Massima profondità d’immersione 80 m con adeguamento cavo. Min
diametro del pozzo 132 mm. Motore monofase 230V. Isolamento classe F. Protezione IP68. Compresa
scatola di comando con condensatore. Potenza 1,1 kW. Portata 100 lt/min. 2900 RPM.
Resa in opera completa di attacco alla rete distribuzione idrica.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm   -   Dal: 11/12/2013   -   Al:
11/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto

Data inizio: 12/12/2013 Data fine: 12/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 4
Descrizione lavorazione:

700.02.02.019 - Fornitura e calo a piè d’opera di cisterna in cemento armato da interro per acque da
irrigazione e potabili. Capacità 20.000 lt., compreso lapide di copertura carrabile in cemento armato
corredata di chiusino di ispezione. Peso kg. 15.000, dimensioni L2,50 - P3,41 - H2,90 m. Compreso altresì
trasporto e calo a piè di posa all’interno dello scavo.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
700.02.02.020 - Provvista e posa in opera di sensore per la pioggia con corpo in materiale plastico,
supporto regolabile in alluminio estensibile fino a 15 cm circa, range di intervento 3,2-20 mm, regolazione
del tempo di assorbimento, utilizzabile con programmatori con uscite a corrente 24V o batteria 9V.
Compreso cablaggio con cavo 2x0,5 mmq.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm   -   Dal: 12/12/2013   -   Al:
12/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto
700.02.02.021 - Provvista e p.o. di ala gocciolante autocompensante, spaziatura tra i fori di cm 30 circa,
portata 4l/h, pressione di esercizio da 0,7 a 4,0 bar, diametro 16.
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Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm   -   Dal: 12/12/2013   -   Al:
12/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto
700.02.02.022 - Provvista e p.o. di filtro in fibra di nylon con regolatore di pressione. Attacco 3/4” e 1” con
riduzione della pressione a 2 o 2,8 Bar. Massima pressione di esercizio 10 Bar - Filtraggio 75 Micron, 200
Mesh.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm   -   Dal: 12/12/2013   -   Al:
12/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto
700.02.02.023 - Provv. e p.o. di nipplo ridotto in polipropilene 1 1/2”x1 1/4”.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 12/12/2013   -   Al: 12/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.024 - Provv. e p.o. di riduzione maschio femmina in polipropilene 1 1/4” M x 1” F con guarnizioni a
tenuta idraulica.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 12/12/2013   -   Al: 12/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.025 - Provv. e p.o. di riduzione maschio femmina in polipropilene 2” M x 1 1/2” F con guarnizioni a
tenuta idraulica.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 12/12/2013   -   Al: 12/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 12/12/2013 Data fine: 12/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

700.02.02.020 - Provvista e posa in opera di sensore per la pioggia con corpo in materiale plastico,
supporto regolabile in alluminio estensibile fino a 15 cm circa, range di intervento 3,2-20 mm, regolazione
del tempo di assorbimento, utilizzabile con programmatori con uscite a corrente 24V o batteria 9V.
Compreso cablaggio con cavo 2x0,5 mmq.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
700.02.02.019 - Fornitura e calo a piè d’opera di cisterna in cemento armato da interro per acque da
irrigazione e potabili. Capacità 20.000 lt., compreso lapide di copertura carrabile in cemento armato
corredata di chiusino di ispezione. Peso kg. 15.000, dimensioni L2,50 - P3,41 - H2,90 m. Compreso altresì
trasporto e calo a piè di posa all’interno dello scavo.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm   -   Dal: 12/12/2013   -   Al:
12/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto
700.02.02.021 - Provvista e p.o. di ala gocciolante autocompensante, spaziatura tra i fori di cm 30 circa,
portata 4l/h, pressione di esercizio da 0,7 a 4,0 bar, diametro 16.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm   -   Dal: 12/12/2013   -   Al:
12/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto
700.02.02.022 - Provvista e p.o. di filtro in fibra di nylon con regolatore di pressione. Attacco 3/4” e 1” con
riduzione della pressione a 2 o 2,8 Bar. Massima pressione di esercizio 10 Bar - Filtraggio 75 Micron, 200
Mesh.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm   -   Dal: 12/12/2013   -   Al:
12/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto
700.02.02.023 - Provv. e p.o. di nipplo ridotto in polipropilene 1 1/2”x1 1/4”.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 12/12/2013   -   Al: 12/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
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urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.024 - Provv. e p.o. di riduzione maschio femmina in polipropilene 1 1/4” M x 1” F con guarnizioni a
tenuta idraulica.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 12/12/2013   -   Al: 12/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.025 - Provv. e p.o. di riduzione maschio femmina in polipropilene 2” M x 1 1/2” F con guarnizioni a
tenuta idraulica.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 12/12/2013   -   Al: 12/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 12/12/2013 Data fine: 12/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

700.02.02.021 - Provvista e p.o. di ala gocciolante autocompensante, spaziatura tra i fori di cm 30 circa,
portata 4l/h, pressione di esercizio da 0,7 a 4,0 bar, diametro 16.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
700.02.02.019 - Fornitura e calo a piè d’opera di cisterna in cemento armato da interro per acque da
irrigazione e potabili. Capacità 20.000 lt., compreso lapide di copertura carrabile in cemento armato
corredata di chiusino di ispezione. Peso kg. 15.000, dimensioni L2,50 - P3,41 - H2,90 m. Compreso altresì
trasporto e calo a piè di posa all’interno dello scavo.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm   -   Dal: 12/12/2013   -   Al:
12/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto
700.02.02.020 - Provvista e posa in opera di sensore per la pioggia con corpo in materiale plastico,
supporto regolabile in alluminio estensibile fino a 15 cm circa, range di intervento 3,2-20 mm, regolazione
del tempo di assorbimento, utilizzabile con programmatori con uscite a corrente 24V o batteria 9V.
Compreso cablaggio con cavo 2x0,5 mmq.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm   -   Dal: 12/12/2013   -   Al:
12/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto
700.02.02.022 - Provvista e p.o. di filtro in fibra di nylon con regolatore di pressione. Attacco 3/4” e 1” con
riduzione della pressione a 2 o 2,8 Bar. Massima pressione di esercizio 10 Bar - Filtraggio 75 Micron, 200
Mesh.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm   -   Dal: 12/12/2013   -   Al:
12/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto
700.02.02.023 - Provv. e p.o. di nipplo ridotto in polipropilene 1 1/2”x1 1/4”.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 12/12/2013   -   Al: 12/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.024 - Provv. e p.o. di riduzione maschio femmina in polipropilene 1 1/4” M x 1” F con guarnizioni a
tenuta idraulica.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 12/12/2013   -   Al: 12/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.025 - Provv. e p.o. di riduzione maschio femmina in polipropilene 2” M x 1 1/2” F con guarnizioni a
tenuta idraulica.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 12/12/2013   -   Al: 12/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
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Data inizio: 12/12/2013 Data fine: 12/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

700.02.02.022 - Provvista e p.o. di filtro in fibra di nylon con regolatore di pressione. Attacco 3/4” e 1” con
riduzione della pressione a 2 o 2,8 Bar. Massima pressione di esercizio 10 Bar - Filtraggio 75 Micron, 200
Mesh.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
700.02.02.019 - Fornitura e calo a piè d’opera di cisterna in cemento armato da interro per acque da
irrigazione e potabili. Capacità 20.000 lt., compreso lapide di copertura carrabile in cemento armato
corredata di chiusino di ispezione. Peso kg. 15.000, dimensioni L2,50 - P3,41 - H2,90 m. Compreso altresì
trasporto e calo a piè di posa all’interno dello scavo.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm   -   Dal: 12/12/2013   -   Al:
12/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto
700.02.02.020 - Provvista e posa in opera di sensore per la pioggia con corpo in materiale plastico,
supporto regolabile in alluminio estensibile fino a 15 cm circa, range di intervento 3,2-20 mm, regolazione
del tempo di assorbimento, utilizzabile con programmatori con uscite a corrente 24V o batteria 9V.
Compreso cablaggio con cavo 2x0,5 mmq.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm   -   Dal: 12/12/2013   -   Al:
12/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto
700.02.02.021 - Provvista e p.o. di ala gocciolante autocompensante, spaziatura tra i fori di cm 30 circa,
portata 4l/h, pressione di esercizio da 0,7 a 4,0 bar, diametro 16.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm   -   Dal: 12/12/2013   -   Al:
12/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto
700.02.02.023 - Provv. e p.o. di nipplo ridotto in polipropilene 1 1/2”x1 1/4”.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 12/12/2013   -   Al: 12/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.024 - Provv. e p.o. di riduzione maschio femmina in polipropilene 1 1/4” M x 1” F con guarnizioni a
tenuta idraulica.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 12/12/2013   -   Al: 12/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.025 - Provv. e p.o. di riduzione maschio femmina in polipropilene 2” M x 1 1/2” F con guarnizioni a
tenuta idraulica.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 12/12/2013   -   Al: 12/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 12/12/2013 Data fine: 12/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

700.02.02.023 - Provv. e p.o. di nipplo ridotto in polipropilene 1 1/2”x1 1/4”.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
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700.02.02.019 - Fornitura e calo a piè d’opera di cisterna in cemento armato da interro per acque da
irrigazione e potabili. Capacità 20.000 lt., compreso lapide di copertura carrabile in cemento armato
corredata di chiusino di ispezione. Peso kg. 15.000, dimensioni L2,50 - P3,41 - H2,90 m. Compreso altresì
trasporto e calo a piè di posa all’interno dello scavo.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm   -   Dal: 12/12/2013   -   Al:
12/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto
700.02.02.020 - Provvista e posa in opera di sensore per la pioggia con corpo in materiale plastico,
supporto regolabile in alluminio estensibile fino a 15 cm circa, range di intervento 3,2-20 mm, regolazione
del tempo di assorbimento, utilizzabile con programmatori con uscite a corrente 24V o batteria 9V.
Compreso cablaggio con cavo 2x0,5 mmq.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm   -   Dal: 12/12/2013   -   Al:
12/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto
700.02.02.021 - Provvista e p.o. di ala gocciolante autocompensante, spaziatura tra i fori di cm 30 circa,
portata 4l/h, pressione di esercizio da 0,7 a 4,0 bar, diametro 16.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm   -   Dal: 12/12/2013   -   Al:
12/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto
700.02.02.022 - Provvista e p.o. di filtro in fibra di nylon con regolatore di pressione. Attacco 3/4” e 1” con
riduzione della pressione a 2 o 2,8 Bar. Massima pressione di esercizio 10 Bar - Filtraggio 75 Micron, 200
Mesh.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm   -   Dal: 12/12/2013   -   Al:
12/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto
700.02.02.024 - Provv. e p.o. di riduzione maschio femmina in polipropilene 1 1/4” M x 1” F con guarnizioni a
tenuta idraulica.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 12/12/2013   -   Al: 12/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.025 - Provv. e p.o. di riduzione maschio femmina in polipropilene 2” M x 1 1/2” F con guarnizioni a
tenuta idraulica.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 12/12/2013   -   Al: 12/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 12/12/2013 Data fine: 12/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

700.02.02.024 - Provv. e p.o. di riduzione maschio femmina in polipropilene 1 1/4” M x 1” F con guarnizioni a
tenuta idraulica.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
700.02.02.019 - Fornitura e calo a piè d’opera di cisterna in cemento armato da interro per acque da
irrigazione e potabili. Capacità 20.000 lt., compreso lapide di copertura carrabile in cemento armato
corredata di chiusino di ispezione. Peso kg. 15.000, dimensioni L2,50 - P3,41 - H2,90 m. Compreso altresì
trasporto e calo a piè di posa all’interno dello scavo.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm   -   Dal: 12/12/2013   -   Al:
12/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto
700.02.02.020 - Provvista e posa in opera di sensore per la pioggia con corpo in materiale plastico,
supporto regolabile in alluminio estensibile fino a 15 cm circa, range di intervento 3,2-20 mm, regolazione
del tempo di assorbimento, utilizzabile con programmatori con uscite a corrente 24V o batteria 9V.
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Compreso cablaggio con cavo 2x0,5 mmq.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm   -   Dal: 12/12/2013   -   Al:
12/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto
700.02.02.021 - Provvista e p.o. di ala gocciolante autocompensante, spaziatura tra i fori di cm 30 circa,
portata 4l/h, pressione di esercizio da 0,7 a 4,0 bar, diametro 16.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm   -   Dal: 12/12/2013   -   Al:
12/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto
700.02.02.022 - Provvista e p.o. di filtro in fibra di nylon con regolatore di pressione. Attacco 3/4” e 1” con
riduzione della pressione a 2 o 2,8 Bar. Massima pressione di esercizio 10 Bar - Filtraggio 75 Micron, 200
Mesh.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm   -   Dal: 12/12/2013   -   Al:
12/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto
700.02.02.023 - Provv. e p.o. di nipplo ridotto in polipropilene 1 1/2”x1 1/4”.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 12/12/2013   -   Al: 12/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.025 - Provv. e p.o. di riduzione maschio femmina in polipropilene 2” M x 1 1/2” F con guarnizioni a
tenuta idraulica.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 12/12/2013   -   Al: 12/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 12/12/2013 Data fine: 12/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

700.02.02.025 - Provv. e p.o. di riduzione maschio femmina in polipropilene 2” M x 1 1/2” F con guarnizioni a
tenuta idraulica.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
700.02.02.019 - Fornitura e calo a piè d’opera di cisterna in cemento armato da interro per acque da
irrigazione e potabili. Capacità 20.000 lt., compreso lapide di copertura carrabile in cemento armato
corredata di chiusino di ispezione. Peso kg. 15.000, dimensioni L2,50 - P3,41 - H2,90 m. Compreso altresì
trasporto e calo a piè di posa all’interno dello scavo.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm   -   Dal: 12/12/2013   -   Al:
12/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto
700.02.02.020 - Provvista e posa in opera di sensore per la pioggia con corpo in materiale plastico,
supporto regolabile in alluminio estensibile fino a 15 cm circa, range di intervento 3,2-20 mm, regolazione
del tempo di assorbimento, utilizzabile con programmatori con uscite a corrente 24V o batteria 9V.
Compreso cablaggio con cavo 2x0,5 mmq.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm   -   Dal: 12/12/2013   -   Al:
12/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto
700.02.02.021 - Provvista e p.o. di ala gocciolante autocompensante, spaziatura tra i fori di cm 30 circa,
portata 4l/h, pressione di esercizio da 0,7 a 4,0 bar, diametro 16.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm   -   Dal: 12/12/2013   -   Al:
12/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto
700.02.02.022 - Provvista e p.o. di filtro in fibra di nylon con regolatore di pressione. Attacco 3/4” e 1” con
riduzione della pressione a 2 o 2,8 Bar. Massima pressione di esercizio 10 Bar - Filtraggio 75 Micron, 200
Mesh.
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Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200 mm   -   Dal: 12/12/2013   -   Al:
12/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto
700.02.02.023 - Provv. e p.o. di nipplo ridotto in polipropilene 1 1/2”x1 1/4”.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 12/12/2013   -   Al: 12/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.024 - Provv. e p.o. di riduzione maschio femmina in polipropilene 1 1/4” M x 1” F con guarnizioni a
tenuta idraulica.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 12/12/2013   -   Al: 12/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 13/12/2013 Data fine: 13/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

292.01.001.004 - TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO UNI 7441 - 75, PN 16, per condotte di fluidi in pressione,
posta su fondo scavo ben livellato:
con tubo d. 63 mm

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianti tecnologici)

Lavorazioni Contemporanee
292.02.001.006 - TUBAZIONE IN PE 80 rigida UNI 7611 - 7615, PN 10 con righe blu per condotte di liquidi in
pressione, posta su fondo scavo ben livellato:
con tubo d. 75 mm   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
292.02.001.008 - TUBAZIONE IN PE 80 rigida UNI 7611 - 7615, PN 10 con righe blu per condotte di liquidi in
pressione, posta su fondo scavo ben livellato:
con tubo d. 110 mm   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
292.02.001.008 - TUBAZIONE IN PE 80 rigida UNI 7611 - 7615, PN 10 con righe blu per condotte di liquidi in
pressione, posta su fondo scavo ben livellato:
con tubo d. 110 mm   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
509.01.001.006 - TUBO PROTETTIVO ISOLANTE PIEGHEVOLE IN PVC, autoestinguente con superficie
corrugata, conforme alle norme CEI EN 50086-1, CEI 50086-2, con Marchio di QualitÃ , classe 3321,
resistenza alla prova del filo incandescente alla temperatura di 850 gradiC secondo norma CEI EN
60695-2-11, colori vari. Fornitura e posa in opera in esecuzione da incasso sotto traccia, sotto pavimento o
all'interno di intercapedini, comprensivo di quota parte scatole di connessione, oneri relativi all'assistenza
per la tracciatura, al fissaggio sulla traccia ed al collegamento alle scatole di connessione, e quanto altro
occorrente per dare il titolo finito a regola d'arte. Escluse opere murarie di scasso e di ripristino della
muratura.
diametro 50mm   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   - 
 Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.026 - Provv. e p.o. di raccordo maschio in polipropilene 63 x 2” con guarnizioni a tenuta idraulica.
DN 40, di 32,6, sp. 3,7   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.026 - Provv. e p.o. di raccordo maschio in polipropilene 63 x 2” con guarnizioni a tenuta idraulica.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.027 - Provv. e p.o. di raccordo a T con derivazione femmina a compressione in polipropilene 40x1
1/4” Fx40 con guarnizioni a tenuta idraulica.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
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700.02.02.028 - Provv. e p.o. di raccordo a T con derivazione femmina a compressione in polipropilene
63x2” Fx63 con guarnizioni a tenuta idraulica.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.029 - Provv. e p.o. di VALVOLA A SFERA con bocchettone a tre pezzi con O-Ring 1” FF.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
PR.P29.036.005 - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003: strato esterno in
polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X
Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere
verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
PR.P29.036.015 - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003: strato esterno in
polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 13/12/2013 Data fine: 13/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

292.02.001.006 - TUBAZIONE IN PE 80 rigida UNI 7611 - 7615, PN 10 con righe blu per condotte di liquidi in
pressione, posta su fondo scavo ben livellato:
con tubo d. 75 mm

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
292.01.001.004 - TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO UNI 7441 - 75, PN 16, per condotte di fluidi in pressione,
posta su fondo scavo ben livellato:
con tubo d. 63 mm   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici) 
 -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
292.02.001.008 - TUBAZIONE IN PE 80 rigida UNI 7611 - 7615, PN 10 con righe blu per condotte di liquidi in
pressione, posta su fondo scavo ben livellato:
con tubo d. 110 mm   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
292.02.001.008 - TUBAZIONE IN PE 80 rigida UNI 7611 - 7615, PN 10 con righe blu per condotte di liquidi in
pressione, posta su fondo scavo ben livellato:
con tubo d. 110 mm   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
509.01.001.006 - TUBO PROTETTIVO ISOLANTE PIEGHEVOLE IN PVC, autoestinguente con superficie
corrugata, conforme alle norme CEI EN 50086-1, CEI 50086-2, con Marchio di QualitÃ , classe 3321,
resistenza alla prova del filo incandescente alla temperatura di 850 gradiC secondo norma CEI EN
60695-2-11, colori vari. Fornitura e posa in opera in esecuzione da incasso sotto traccia, sotto pavimento o
all'interno di intercapedini, comprensivo di quota parte scatole di connessione, oneri relativi all'assistenza
per la tracciatura, al fissaggio sulla traccia ed al collegamento alle scatole di connessione, e quanto altro
occorrente per dare il titolo finito a regola d'arte. Escluse opere murarie di scasso e di ripristino della
muratura.
diametro 50mm   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   - 
 Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.026 - Provv. e p.o. di raccordo maschio in polipropilene 63 x 2” con guarnizioni a tenuta idraulica.
DN 40, di 32,6, sp. 3,7   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.026 - Provv. e p.o. di raccordo maschio in polipropilene 63 x 2” con guarnizioni a tenuta idraulica.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
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urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.027 - Provv. e p.o. di raccordo a T con derivazione femmina a compressione in polipropilene 40x1
1/4” Fx40 con guarnizioni a tenuta idraulica.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.028 - Provv. e p.o. di raccordo a T con derivazione femmina a compressione in polipropilene
63x2” Fx63 con guarnizioni a tenuta idraulica.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.029 - Provv. e p.o. di VALVOLA A SFERA con bocchettone a tre pezzi con O-Ring 1” FF.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
PR.P29.036.005 - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003: strato esterno in
polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X
Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere
verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
PR.P29.036.015 - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003: strato esterno in
polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 13/12/2013 Data fine: 13/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

292.02.001.008 - TUBAZIONE IN PE 80 rigida UNI 7611 - 7615, PN 10 con righe blu per condotte di liquidi in
pressione, posta su fondo scavo ben livellato:
con tubo d. 110 mm

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianti tecnologici)

Lavorazioni Contemporanee
292.01.001.004 - TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO UNI 7441 - 75, PN 16, per condotte di fluidi in pressione,
posta su fondo scavo ben livellato:
con tubo d. 63 mm   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici) 
 -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
292.02.001.006 - TUBAZIONE IN PE 80 rigida UNI 7611 - 7615, PN 10 con righe blu per condotte di liquidi in
pressione, posta su fondo scavo ben livellato:
con tubo d. 75 mm   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
292.02.001.008 - TUBAZIONE IN PE 80 rigida UNI 7611 - 7615, PN 10 con righe blu per condotte di liquidi in
pressione, posta su fondo scavo ben livellato:
con tubo d. 110 mm   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
509.01.001.006 - TUBO PROTETTIVO ISOLANTE PIEGHEVOLE IN PVC, autoestinguente con superficie
corrugata, conforme alle norme CEI EN 50086-1, CEI 50086-2, con Marchio di QualitÃ , classe 3321,
resistenza alla prova del filo incandescente alla temperatura di 850 gradiC secondo norma CEI EN
60695-2-11, colori vari. Fornitura e posa in opera in esecuzione da incasso sotto traccia, sotto pavimento o
all'interno di intercapedini, comprensivo di quota parte scatole di connessione, oneri relativi all'assistenza
per la tracciatura, al fissaggio sulla traccia ed al collegamento alle scatole di connessione, e quanto altro
occorrente per dare il titolo finito a regola d'arte. Escluse opere murarie di scasso e di ripristino della
muratura.
diametro 50mm   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   - 
 Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
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700.02.02.026 - Provv. e p.o. di raccordo maschio in polipropilene 63 x 2” con guarnizioni a tenuta idraulica.
DN 40, di 32,6, sp. 3,7   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.026 - Provv. e p.o. di raccordo maschio in polipropilene 63 x 2” con guarnizioni a tenuta idraulica.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.027 - Provv. e p.o. di raccordo a T con derivazione femmina a compressione in polipropilene 40x1
1/4” Fx40 con guarnizioni a tenuta idraulica.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.028 - Provv. e p.o. di raccordo a T con derivazione femmina a compressione in polipropilene
63x2” Fx63 con guarnizioni a tenuta idraulica.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.029 - Provv. e p.o. di VALVOLA A SFERA con bocchettone a tre pezzi con O-Ring 1” FF.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
PR.P29.036.005 - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003: strato esterno in
polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X
Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere
verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
PR.P29.036.015 - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003: strato esterno in
polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 13/12/2013 Data fine: 13/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

292.02.001.008 - TUBAZIONE IN PE 80 rigida UNI 7611 - 7615, PN 10 con righe blu per condotte di liquidi in
pressione, posta su fondo scavo ben livellato:
con tubo d. 110 mm

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianti tecnologici)

Lavorazioni Contemporanee
292.01.001.004 - TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO UNI 7441 - 75, PN 16, per condotte di fluidi in pressione,
posta su fondo scavo ben livellato:
con tubo d. 63 mm   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici) 
 -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
292.02.001.006 - TUBAZIONE IN PE 80 rigida UNI 7611 - 7615, PN 10 con righe blu per condotte di liquidi in
pressione, posta su fondo scavo ben livellato:
con tubo d. 75 mm   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
292.02.001.008 - TUBAZIONE IN PE 80 rigida UNI 7611 - 7615, PN 10 con righe blu per condotte di liquidi in
pressione, posta su fondo scavo ben livellato:
con tubo d. 110 mm   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
509.01.001.006 - TUBO PROTETTIVO ISOLANTE PIEGHEVOLE IN PVC, autoestinguente con superficie
corrugata, conforme alle norme CEI EN 50086-1, CEI 50086-2, con Marchio di QualitÃ , classe 3321,
resistenza alla prova del filo incandescente alla temperatura di 850 gradiC secondo norma CEI EN
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60695-2-11, colori vari. Fornitura e posa in opera in esecuzione da incasso sotto traccia, sotto pavimento o
all'interno di intercapedini, comprensivo di quota parte scatole di connessione, oneri relativi all'assistenza
per la tracciatura, al fissaggio sulla traccia ed al collegamento alle scatole di connessione, e quanto altro
occorrente per dare il titolo finito a regola d'arte. Escluse opere murarie di scasso e di ripristino della
muratura.
diametro 50mm   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   - 
 Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.026 - Provv. e p.o. di raccordo maschio in polipropilene 63 x 2” con guarnizioni a tenuta idraulica.
DN 40, di 32,6, sp. 3,7   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.026 - Provv. e p.o. di raccordo maschio in polipropilene 63 x 2” con guarnizioni a tenuta idraulica.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.027 - Provv. e p.o. di raccordo a T con derivazione femmina a compressione in polipropilene 40x1
1/4” Fx40 con guarnizioni a tenuta idraulica.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.028 - Provv. e p.o. di raccordo a T con derivazione femmina a compressione in polipropilene
63x2” Fx63 con guarnizioni a tenuta idraulica.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.029 - Provv. e p.o. di VALVOLA A SFERA con bocchettone a tre pezzi con O-Ring 1” FF.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
PR.P29.036.005 - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003: strato esterno in
polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X
Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere
verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
PR.P29.036.015 - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003: strato esterno in
polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 13/12/2013 Data fine: 13/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

509.01.001.006 - TUBO PROTETTIVO ISOLANTE PIEGHEVOLE IN PVC, autoestinguente con superficie
corrugata, conforme alle norme CEI EN 50086-1, CEI 50086-2, con Marchio di QualitÃ , classe 3321,
resistenza alla prova del filo incandescente alla temperatura di 850 gradiC secondo norma CEI EN
60695-2-11, colori vari. Fornitura e posa in opera in esecuzione da incasso sotto traccia, sotto pavimento o
all'interno di intercapedini, comprensivo di quota parte scatole di connessione, oneri relativi all'assistenza
per la tracciatura, al fissaggio sulla traccia ed al collegamento alle scatole di connessione, e quanto altro
occorrente per dare il titolo finito a regola d'arte. Escluse opere murarie di scasso e di ripristino della
muratura.
diametro 50mm

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianti tecnologici)

Lavorazioni Contemporanee
292.01.001.004 - TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO UNI 7441 - 75, PN 16, per condotte di fluidi in pressione,
posta su fondo scavo ben livellato:
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con tubo d. 63 mm   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici) 
 -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
292.02.001.006 - TUBAZIONE IN PE 80 rigida UNI 7611 - 7615, PN 10 con righe blu per condotte di liquidi in
pressione, posta su fondo scavo ben livellato:
con tubo d. 75 mm   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
292.02.001.008 - TUBAZIONE IN PE 80 rigida UNI 7611 - 7615, PN 10 con righe blu per condotte di liquidi in
pressione, posta su fondo scavo ben livellato:
con tubo d. 110 mm   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
292.02.001.008 - TUBAZIONE IN PE 80 rigida UNI 7611 - 7615, PN 10 con righe blu per condotte di liquidi in
pressione, posta su fondo scavo ben livellato:
con tubo d. 110 mm   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.026 - Provv. e p.o. di raccordo maschio in polipropilene 63 x 2” con guarnizioni a tenuta idraulica.
DN 40, di 32,6, sp. 3,7   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.026 - Provv. e p.o. di raccordo maschio in polipropilene 63 x 2” con guarnizioni a tenuta idraulica.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.027 - Provv. e p.o. di raccordo a T con derivazione femmina a compressione in polipropilene 40x1
1/4” Fx40 con guarnizioni a tenuta idraulica.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.028 - Provv. e p.o. di raccordo a T con derivazione femmina a compressione in polipropilene
63x2” Fx63 con guarnizioni a tenuta idraulica.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.029 - Provv. e p.o. di VALVOLA A SFERA con bocchettone a tre pezzi con O-Ring 1” FF.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
PR.P29.036.005 - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003: strato esterno in
polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X
Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere
verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
PR.P29.036.015 - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003: strato esterno in
polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 13/12/2013 Data fine: 13/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

700.02.02.026 - Provv. e p.o. di raccordo maschio in polipropilene 63 x 2” con guarnizioni a tenuta idraulica.
DN 40, di 32,6, sp. 3,7

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
292.01.001.004 - TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO UNI 7441 - 75, PN 16, per condotte di fluidi in pressione,
posta su fondo scavo ben livellato:
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con tubo d. 63 mm   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici) 
 -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
292.02.001.006 - TUBAZIONE IN PE 80 rigida UNI 7611 - 7615, PN 10 con righe blu per condotte di liquidi in
pressione, posta su fondo scavo ben livellato:
con tubo d. 75 mm   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
292.02.001.008 - TUBAZIONE IN PE 80 rigida UNI 7611 - 7615, PN 10 con righe blu per condotte di liquidi in
pressione, posta su fondo scavo ben livellato:
con tubo d. 110 mm   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
292.02.001.008 - TUBAZIONE IN PE 80 rigida UNI 7611 - 7615, PN 10 con righe blu per condotte di liquidi in
pressione, posta su fondo scavo ben livellato:
con tubo d. 110 mm   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
509.01.001.006 - TUBO PROTETTIVO ISOLANTE PIEGHEVOLE IN PVC, autoestinguente con superficie
corrugata, conforme alle norme CEI EN 50086-1, CEI 50086-2, con Marchio di QualitÃ , classe 3321,
resistenza alla prova del filo incandescente alla temperatura di 850 gradiC secondo norma CEI EN
60695-2-11, colori vari. Fornitura e posa in opera in esecuzione da incasso sotto traccia, sotto pavimento o
all'interno di intercapedini, comprensivo di quota parte scatole di connessione, oneri relativi all'assistenza
per la tracciatura, al fissaggio sulla traccia ed al collegamento alle scatole di connessione, e quanto altro
occorrente per dare il titolo finito a regola d'arte. Escluse opere murarie di scasso e di ripristino della
muratura.
diametro 50mm   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   - 
 Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.026 - Provv. e p.o. di raccordo maschio in polipropilene 63 x 2” con guarnizioni a tenuta idraulica.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.027 - Provv. e p.o. di raccordo a T con derivazione femmina a compressione in polipropilene 40x1
1/4” Fx40 con guarnizioni a tenuta idraulica.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.028 - Provv. e p.o. di raccordo a T con derivazione femmina a compressione in polipropilene
63x2” Fx63 con guarnizioni a tenuta idraulica.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.029 - Provv. e p.o. di VALVOLA A SFERA con bocchettone a tre pezzi con O-Ring 1” FF.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
PR.P29.036.005 - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003: strato esterno in
polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X
Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere
verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
PR.P29.036.015 - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003: strato esterno in
polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 13/12/2013 Data fine: 13/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

700.02.02.026 - Provv. e p.o. di raccordo maschio in polipropilene 63 x 2” con guarnizioni a tenuta idraulica.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
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prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
292.01.001.004 - TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO UNI 7441 - 75, PN 16, per condotte di fluidi in pressione,
posta su fondo scavo ben livellato:
con tubo d. 63 mm   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici) 
 -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
292.02.001.006 - TUBAZIONE IN PE 80 rigida UNI 7611 - 7615, PN 10 con righe blu per condotte di liquidi in
pressione, posta su fondo scavo ben livellato:
con tubo d. 75 mm   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
292.02.001.008 - TUBAZIONE IN PE 80 rigida UNI 7611 - 7615, PN 10 con righe blu per condotte di liquidi in
pressione, posta su fondo scavo ben livellato:
con tubo d. 110 mm   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
292.02.001.008 - TUBAZIONE IN PE 80 rigida UNI 7611 - 7615, PN 10 con righe blu per condotte di liquidi in
pressione, posta su fondo scavo ben livellato:
con tubo d. 110 mm   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
509.01.001.006 - TUBO PROTETTIVO ISOLANTE PIEGHEVOLE IN PVC, autoestinguente con superficie
corrugata, conforme alle norme CEI EN 50086-1, CEI 50086-2, con Marchio di QualitÃ , classe 3321,
resistenza alla prova del filo incandescente alla temperatura di 850 gradiC secondo norma CEI EN
60695-2-11, colori vari. Fornitura e posa in opera in esecuzione da incasso sotto traccia, sotto pavimento o
all'interno di intercapedini, comprensivo di quota parte scatole di connessione, oneri relativi all'assistenza
per la tracciatura, al fissaggio sulla traccia ed al collegamento alle scatole di connessione, e quanto altro
occorrente per dare il titolo finito a regola d'arte. Escluse opere murarie di scasso e di ripristino della
muratura.
diametro 50mm   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   - 
 Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.026 - Provv. e p.o. di raccordo maschio in polipropilene 63 x 2” con guarnizioni a tenuta idraulica.
DN 40, di 32,6, sp. 3,7   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.027 - Provv. e p.o. di raccordo a T con derivazione femmina a compressione in polipropilene 40x1
1/4” Fx40 con guarnizioni a tenuta idraulica.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.028 - Provv. e p.o. di raccordo a T con derivazione femmina a compressione in polipropilene
63x2” Fx63 con guarnizioni a tenuta idraulica.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.029 - Provv. e p.o. di VALVOLA A SFERA con bocchettone a tre pezzi con O-Ring 1” FF.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
PR.P29.036.005 - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003: strato esterno in
polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X
Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere
verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
PR.P29.036.015 - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003: strato esterno in
polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
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(mm) 3,5   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 13/12/2013 Data fine: 13/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

700.02.02.027 - Provv. e p.o. di raccordo a T con derivazione femmina a compressione in polipropilene 40x1
1/4” Fx40 con guarnizioni a tenuta idraulica.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
292.01.001.004 - TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO UNI 7441 - 75, PN 16, per condotte di fluidi in pressione,
posta su fondo scavo ben livellato:
con tubo d. 63 mm   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici) 
 -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
292.02.001.006 - TUBAZIONE IN PE 80 rigida UNI 7611 - 7615, PN 10 con righe blu per condotte di liquidi in
pressione, posta su fondo scavo ben livellato:
con tubo d. 75 mm   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
292.02.001.008 - TUBAZIONE IN PE 80 rigida UNI 7611 - 7615, PN 10 con righe blu per condotte di liquidi in
pressione, posta su fondo scavo ben livellato:
con tubo d. 110 mm   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
292.02.001.008 - TUBAZIONE IN PE 80 rigida UNI 7611 - 7615, PN 10 con righe blu per condotte di liquidi in
pressione, posta su fondo scavo ben livellato:
con tubo d. 110 mm   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
509.01.001.006 - TUBO PROTETTIVO ISOLANTE PIEGHEVOLE IN PVC, autoestinguente con superficie
corrugata, conforme alle norme CEI EN 50086-1, CEI 50086-2, con Marchio di QualitÃ , classe 3321,
resistenza alla prova del filo incandescente alla temperatura di 850 gradiC secondo norma CEI EN
60695-2-11, colori vari. Fornitura e posa in opera in esecuzione da incasso sotto traccia, sotto pavimento o
all'interno di intercapedini, comprensivo di quota parte scatole di connessione, oneri relativi all'assistenza
per la tracciatura, al fissaggio sulla traccia ed al collegamento alle scatole di connessione, e quanto altro
occorrente per dare il titolo finito a regola d'arte. Escluse opere murarie di scasso e di ripristino della
muratura.
diametro 50mm   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   - 
 Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.026 - Provv. e p.o. di raccordo maschio in polipropilene 63 x 2” con guarnizioni a tenuta idraulica.
DN 40, di 32,6, sp. 3,7   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.026 - Provv. e p.o. di raccordo maschio in polipropilene 63 x 2” con guarnizioni a tenuta idraulica.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.028 - Provv. e p.o. di raccordo a T con derivazione femmina a compressione in polipropilene
63x2” Fx63 con guarnizioni a tenuta idraulica.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.029 - Provv. e p.o. di VALVOLA A SFERA con bocchettone a tre pezzi con O-Ring 1” FF.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
PR.P29.036.005 - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003: strato esterno in
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polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X
Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere
verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
PR.P29.036.015 - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003: strato esterno in
polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 13/12/2013 Data fine: 13/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

700.02.02.028 - Provv. e p.o. di raccordo a T con derivazione femmina a compressione in polipropilene
63x2” Fx63 con guarnizioni a tenuta idraulica.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
292.01.001.004 - TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO UNI 7441 - 75, PN 16, per condotte di fluidi in pressione,
posta su fondo scavo ben livellato:
con tubo d. 63 mm   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici) 
 -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
292.02.001.006 - TUBAZIONE IN PE 80 rigida UNI 7611 - 7615, PN 10 con righe blu per condotte di liquidi in
pressione, posta su fondo scavo ben livellato:
con tubo d. 75 mm   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
292.02.001.008 - TUBAZIONE IN PE 80 rigida UNI 7611 - 7615, PN 10 con righe blu per condotte di liquidi in
pressione, posta su fondo scavo ben livellato:
con tubo d. 110 mm   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
292.02.001.008 - TUBAZIONE IN PE 80 rigida UNI 7611 - 7615, PN 10 con righe blu per condotte di liquidi in
pressione, posta su fondo scavo ben livellato:
con tubo d. 110 mm   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
509.01.001.006 - TUBO PROTETTIVO ISOLANTE PIEGHEVOLE IN PVC, autoestinguente con superficie
corrugata, conforme alle norme CEI EN 50086-1, CEI 50086-2, con Marchio di QualitÃ , classe 3321,
resistenza alla prova del filo incandescente alla temperatura di 850 gradiC secondo norma CEI EN
60695-2-11, colori vari. Fornitura e posa in opera in esecuzione da incasso sotto traccia, sotto pavimento o
all'interno di intercapedini, comprensivo di quota parte scatole di connessione, oneri relativi all'assistenza
per la tracciatura, al fissaggio sulla traccia ed al collegamento alle scatole di connessione, e quanto altro
occorrente per dare il titolo finito a regola d'arte. Escluse opere murarie di scasso e di ripristino della
muratura.
diametro 50mm   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   - 
 Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.026 - Provv. e p.o. di raccordo maschio in polipropilene 63 x 2” con guarnizioni a tenuta idraulica.
DN 40, di 32,6, sp. 3,7   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.026 - Provv. e p.o. di raccordo maschio in polipropilene 63 x 2” con guarnizioni a tenuta idraulica.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.027 - Provv. e p.o. di raccordo a T con derivazione femmina a compressione in polipropilene 40x1
1/4” Fx40 con guarnizioni a tenuta idraulica.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
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urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.029 - Provv. e p.o. di VALVOLA A SFERA con bocchettone a tre pezzi con O-Ring 1” FF.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
PR.P29.036.005 - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003: strato esterno in
polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X
Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere
verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
PR.P29.036.015 - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003: strato esterno in
polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 13/12/2013 Data fine: 13/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

700.02.02.029 - Provv. e p.o. di VALVOLA A SFERA con bocchettone a tre pezzi con O-Ring 1” FF.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
292.01.001.004 - TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO UNI 7441 - 75, PN 16, per condotte di fluidi in pressione,
posta su fondo scavo ben livellato:
con tubo d. 63 mm   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici) 
 -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
292.02.001.006 - TUBAZIONE IN PE 80 rigida UNI 7611 - 7615, PN 10 con righe blu per condotte di liquidi in
pressione, posta su fondo scavo ben livellato:
con tubo d. 75 mm   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
292.02.001.008 - TUBAZIONE IN PE 80 rigida UNI 7611 - 7615, PN 10 con righe blu per condotte di liquidi in
pressione, posta su fondo scavo ben livellato:
con tubo d. 110 mm   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
292.02.001.008 - TUBAZIONE IN PE 80 rigida UNI 7611 - 7615, PN 10 con righe blu per condotte di liquidi in
pressione, posta su fondo scavo ben livellato:
con tubo d. 110 mm   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
509.01.001.006 - TUBO PROTETTIVO ISOLANTE PIEGHEVOLE IN PVC, autoestinguente con superficie
corrugata, conforme alle norme CEI EN 50086-1, CEI 50086-2, con Marchio di QualitÃ , classe 3321,
resistenza alla prova del filo incandescente alla temperatura di 850 gradiC secondo norma CEI EN
60695-2-11, colori vari. Fornitura e posa in opera in esecuzione da incasso sotto traccia, sotto pavimento o
all'interno di intercapedini, comprensivo di quota parte scatole di connessione, oneri relativi all'assistenza
per la tracciatura, al fissaggio sulla traccia ed al collegamento alle scatole di connessione, e quanto altro
occorrente per dare il titolo finito a regola d'arte. Escluse opere murarie di scasso e di ripristino della
muratura.
diametro 50mm   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   - 
 Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.026 - Provv. e p.o. di raccordo maschio in polipropilene 63 x 2” con guarnizioni a tenuta idraulica.
DN 40, di 32,6, sp. 3,7   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.026 - Provv. e p.o. di raccordo maschio in polipropilene 63 x 2” con guarnizioni a tenuta idraulica.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
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urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.027 - Provv. e p.o. di raccordo a T con derivazione femmina a compressione in polipropilene 40x1
1/4” Fx40 con guarnizioni a tenuta idraulica.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.028 - Provv. e p.o. di raccordo a T con derivazione femmina a compressione in polipropilene
63x2” Fx63 con guarnizioni a tenuta idraulica.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
PR.P29.036.005 - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003: strato esterno in
polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X
Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere
verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
PR.P29.036.015 - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003: strato esterno in
polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 13/12/2013 Data fine: 13/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

PR.P29.036.005 - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003: strato esterno in
polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X
Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
292.01.001.004 - TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO UNI 7441 - 75, PN 16, per condotte di fluidi in pressione,
posta su fondo scavo ben livellato:
con tubo d. 63 mm   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici) 
 -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
292.02.001.006 - TUBAZIONE IN PE 80 rigida UNI 7611 - 7615, PN 10 con righe blu per condotte di liquidi in
pressione, posta su fondo scavo ben livellato:
con tubo d. 75 mm   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
292.02.001.008 - TUBAZIONE IN PE 80 rigida UNI 7611 - 7615, PN 10 con righe blu per condotte di liquidi in
pressione, posta su fondo scavo ben livellato:
con tubo d. 110 mm   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
292.02.001.008 - TUBAZIONE IN PE 80 rigida UNI 7611 - 7615, PN 10 con righe blu per condotte di liquidi in
pressione, posta su fondo scavo ben livellato:
con tubo d. 110 mm   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
509.01.001.006 - TUBO PROTETTIVO ISOLANTE PIEGHEVOLE IN PVC, autoestinguente con superficie
corrugata, conforme alle norme CEI EN 50086-1, CEI 50086-2, con Marchio di QualitÃ , classe 3321,
resistenza alla prova del filo incandescente alla temperatura di 850 gradiC secondo norma CEI EN
60695-2-11, colori vari. Fornitura e posa in opera in esecuzione da incasso sotto traccia, sotto pavimento o
all'interno di intercapedini, comprensivo di quota parte scatole di connessione, oneri relativi all'assistenza
per la tracciatura, al fissaggio sulla traccia ed al collegamento alle scatole di connessione, e quanto altro
occorrente per dare il titolo finito a regola d'arte. Escluse opere murarie di scasso e di ripristino della
muratura.
diametro 50mm   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   - 
 Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.026 - Provv. e p.o. di raccordo maschio in polipropilene 63 x 2” con guarnizioni a tenuta idraulica.

Comune di Firenze - Direzione Ambiente - Ufficio Progettazione Pag. 72



Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Riepilogo e Coordinamento

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

DN 40, di 32,6, sp. 3,7   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.026 - Provv. e p.o. di raccordo maschio in polipropilene 63 x 2” con guarnizioni a tenuta idraulica.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.027 - Provv. e p.o. di raccordo a T con derivazione femmina a compressione in polipropilene 40x1
1/4” Fx40 con guarnizioni a tenuta idraulica.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.028 - Provv. e p.o. di raccordo a T con derivazione femmina a compressione in polipropilene
63x2” Fx63 con guarnizioni a tenuta idraulica.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.029 - Provv. e p.o. di VALVOLA A SFERA con bocchettone a tre pezzi con O-Ring 1” FF.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
PR.P29.036.015 - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003: strato esterno in
polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 13/12/2013 Data fine: 13/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

PR.P29.036.015 - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003: strato esterno in
polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
292.01.001.004 - TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO UNI 7441 - 75, PN 16, per condotte di fluidi in pressione,
posta su fondo scavo ben livellato:
con tubo d. 63 mm   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici) 
 -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
292.02.001.006 - TUBAZIONE IN PE 80 rigida UNI 7611 - 7615, PN 10 con righe blu per condotte di liquidi in
pressione, posta su fondo scavo ben livellato:
con tubo d. 75 mm   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
292.02.001.008 - TUBAZIONE IN PE 80 rigida UNI 7611 - 7615, PN 10 con righe blu per condotte di liquidi in
pressione, posta su fondo scavo ben livellato:
con tubo d. 110 mm   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
292.02.001.008 - TUBAZIONE IN PE 80 rigida UNI 7611 - 7615, PN 10 con righe blu per condotte di liquidi in
pressione, posta su fondo scavo ben livellato:
con tubo d. 110 mm   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
509.01.001.006 - TUBO PROTETTIVO ISOLANTE PIEGHEVOLE IN PVC, autoestinguente con superficie
corrugata, conforme alle norme CEI EN 50086-1, CEI 50086-2, con Marchio di QualitÃ , classe 3321,
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resistenza alla prova del filo incandescente alla temperatura di 850 gradiC secondo norma CEI EN
60695-2-11, colori vari. Fornitura e posa in opera in esecuzione da incasso sotto traccia, sotto pavimento o
all'interno di intercapedini, comprensivo di quota parte scatole di connessione, oneri relativi all'assistenza
per la tracciatura, al fissaggio sulla traccia ed al collegamento alle scatole di connessione, e quanto altro
occorrente per dare il titolo finito a regola d'arte. Escluse opere murarie di scasso e di ripristino della
muratura.
diametro 50mm   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   - 
 Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.026 - Provv. e p.o. di raccordo maschio in polipropilene 63 x 2” con guarnizioni a tenuta idraulica.
DN 40, di 32,6, sp. 3,7   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.026 - Provv. e p.o. di raccordo maschio in polipropilene 63 x 2” con guarnizioni a tenuta idraulica.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.027 - Provv. e p.o. di raccordo a T con derivazione femmina a compressione in polipropilene 40x1
1/4” Fx40 con guarnizioni a tenuta idraulica.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.028 - Provv. e p.o. di raccordo a T con derivazione femmina a compressione in polipropilene
63x2” Fx63 con guarnizioni a tenuta idraulica.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.029 - Provv. e p.o. di VALVOLA A SFERA con bocchettone a tre pezzi con O-Ring 1” FF.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore
(mm) 3,5   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
PR.P29.036.005 - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003: strato esterno in
polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X
Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5   -   Dal: 13/12/2013   -   Al: 13/12/2013   -   Impresa: Capocommessa (opere
verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 16/12/2013 Data fine: 16/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

697.1.11 - Raccordo maschio 16 x 1/2"  25 x 3/4"  32 x 1 " 
con tubo d. 110 mm

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianti tecnologici)

Lavorazioni Contemporanee
697.1.8 - Elettrovalvola da 1" in linea con passaggio "a flusso totale", vite per comando manuale e spurgo,
filtro sulla membrana, pressione max di esercizio 10 bar, solenoide 24v 50hz con filtro.   -   Dal: 16/12/2013  
-   Al: 16/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni
di progetto
697.2.4 - Posa in opera di tubazione in polietilene, alta densità, fino a PN16, diam da 40 a 63. Compreso:
raccordi,  letto di posa e rinfianchi laterali di sabbia di 5 cm, rinterro e costipazione del terreno.
Esclusa la fornitura del tubo e l'operazione di scavo.
DN 180, di 147,2, sp. 16,4   -   Dal: 16/12/2013   -   Al: 16/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
697.2.4 - Posa in opera di tubazione in polietilene, alta densità, fino a PN16, diam da 40 a 63. Compreso:
raccordi,  letto di posa e rinfianchi laterali di sabbia di 5 cm, rinterro e costipazione del terreno.
Esclusa la fornitura del tubo e l'operazione di scavo.
DN 50, di 40,8, sp. 4,6   -   Dal: 16/12/2013   -   Al: 16/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
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697.2.6 - Posa in opera di elettrovalvola a membrana con possibilità di installazione in linea e ad angolo,
apertura manuale e posizione di spurgo. Dotata di membrana rinforzata con filtro, corpo in p.v.c. rigido,
solenoide bistabile 24 volts. Pressione massima di esercizio 10 bar. Completo di raccorderia per
allacciamento alla rete idrica. Attacco su tubazioni da 25 a 40 
Esclusa la fornitura di elettrovalvola e solenoide   -   Dal: 16/12/2013   -   Al: 16/12/2013   -   Impresa:
Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 16/12/2013 Data fine: 16/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

697.1.8 - Elettrovalvola da 1" in linea con passaggio "a flusso totale", vite per comando manuale e spurgo,
filtro sulla membrana, pressione max di esercizio 10 bar, solenoide 24v 50hz con filtro.

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianti tecnologici)

Lavorazioni Contemporanee
697.1.11 - Raccordo maschio 16 x 1/2"  25 x 3/4"  32 x 1 " 
con tubo d. 110 mm   -   Dal: 16/12/2013   -   Al: 16/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
697.2.4 - Posa in opera di tubazione in polietilene, alta densità, fino a PN16, diam da 40 a 63. Compreso:
raccordi,  letto di posa e rinfianchi laterali di sabbia di 5 cm, rinterro e costipazione del terreno.
Esclusa la fornitura del tubo e l'operazione di scavo.
DN 180, di 147,2, sp. 16,4   -   Dal: 16/12/2013   -   Al: 16/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
697.2.4 - Posa in opera di tubazione in polietilene, alta densità, fino a PN16, diam da 40 a 63. Compreso:
raccordi,  letto di posa e rinfianchi laterali di sabbia di 5 cm, rinterro e costipazione del terreno.
Esclusa la fornitura del tubo e l'operazione di scavo.
DN 50, di 40,8, sp. 4,6   -   Dal: 16/12/2013   -   Al: 16/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
697.2.6 - Posa in opera di elettrovalvola a membrana con possibilità di installazione in linea e ad angolo,
apertura manuale e posizione di spurgo. Dotata di membrana rinforzata con filtro, corpo in p.v.c. rigido,
solenoide bistabile 24 volts. Pressione massima di esercizio 10 bar. Completo di raccorderia per
allacciamento alla rete idrica. Attacco su tubazioni da 25 a 40 
Esclusa la fornitura di elettrovalvola e solenoide   -   Dal: 16/12/2013   -   Al: 16/12/2013   -   Impresa:
Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 16/12/2013 Data fine: 16/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

697.2.4 - Posa in opera di tubazione in polietilene, alta densità, fino a PN16, diam da 40 a 63. Compreso:
raccordi,  letto di posa e rinfianchi laterali di sabbia di 5 cm, rinterro e costipazione del terreno.
Esclusa la fornitura del tubo e l'operazione di scavo.
DN 180, di 147,2, sp. 16,4

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianti tecnologici)

Lavorazioni Contemporanee
697.1.11 - Raccordo maschio 16 x 1/2"  25 x 3/4"  32 x 1 " 
con tubo d. 110 mm   -   Dal: 16/12/2013   -   Al: 16/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
697.1.8 - Elettrovalvola da 1" in linea con passaggio "a flusso totale", vite per comando manuale e spurgo,
filtro sulla membrana, pressione max di esercizio 10 bar, solenoide 24v 50hz con filtro.   -   Dal: 16/12/2013  
-   Al: 16/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni
di progetto
697.2.4 - Posa in opera di tubazione in polietilene, alta densità, fino a PN16, diam da 40 a 63. Compreso:
raccordi,  letto di posa e rinfianchi laterali di sabbia di 5 cm, rinterro e costipazione del terreno.
Esclusa la fornitura del tubo e l'operazione di scavo.
DN 50, di 40,8, sp. 4,6   -   Dal: 16/12/2013   -   Al: 16/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
697.2.6 - Posa in opera di elettrovalvola a membrana con possibilità di installazione in linea e ad angolo,
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apertura manuale e posizione di spurgo. Dotata di membrana rinforzata con filtro, corpo in p.v.c. rigido,
solenoide bistabile 24 volts. Pressione massima di esercizio 10 bar. Completo di raccorderia per
allacciamento alla rete idrica. Attacco su tubazioni da 25 a 40 
Esclusa la fornitura di elettrovalvola e solenoide   -   Dal: 16/12/2013   -   Al: 16/12/2013   -   Impresa:
Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 16/12/2013 Data fine: 16/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

697.2.4 - Posa in opera di tubazione in polietilene, alta densità, fino a PN16, diam da 40 a 63. Compreso:
raccordi,  letto di posa e rinfianchi laterali di sabbia di 5 cm, rinterro e costipazione del terreno.
Esclusa la fornitura del tubo e l'operazione di scavo.
DN 50, di 40,8, sp. 4,6

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianti tecnologici)

Lavorazioni Contemporanee
697.1.11 - Raccordo maschio 16 x 1/2"  25 x 3/4"  32 x 1 " 
con tubo d. 110 mm   -   Dal: 16/12/2013   -   Al: 16/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
697.1.8 - Elettrovalvola da 1" in linea con passaggio "a flusso totale", vite per comando manuale e spurgo,
filtro sulla membrana, pressione max di esercizio 10 bar, solenoide 24v 50hz con filtro.   -   Dal: 16/12/2013  
-   Al: 16/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni
di progetto
697.2.4 - Posa in opera di tubazione in polietilene, alta densità, fino a PN16, diam da 40 a 63. Compreso:
raccordi,  letto di posa e rinfianchi laterali di sabbia di 5 cm, rinterro e costipazione del terreno.
Esclusa la fornitura del tubo e l'operazione di scavo.
DN 180, di 147,2, sp. 16,4   -   Dal: 16/12/2013   -   Al: 16/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
697.2.6 - Posa in opera di elettrovalvola a membrana con possibilità di installazione in linea e ad angolo,
apertura manuale e posizione di spurgo. Dotata di membrana rinforzata con filtro, corpo in p.v.c. rigido,
solenoide bistabile 24 volts. Pressione massima di esercizio 10 bar. Completo di raccorderia per
allacciamento alla rete idrica. Attacco su tubazioni da 25 a 40 
Esclusa la fornitura di elettrovalvola e solenoide   -   Dal: 16/12/2013   -   Al: 16/12/2013   -   Impresa:
Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 16/12/2013 Data fine: 16/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

697.2.6 - Posa in opera di elettrovalvola a membrana con possibilità di installazione in linea e ad angolo,
apertura manuale e posizione di spurgo. Dotata di membrana rinforzata con filtro, corpo in p.v.c. rigido,
solenoide bistabile 24 volts. Pressione massima di esercizio 10 bar. Completo di raccorderia per
allacciamento alla rete idrica. Attacco su tubazioni da 25 a 40 
Esclusa la fornitura di elettrovalvola e solenoide

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianti tecnologici)

Lavorazioni Contemporanee
697.1.11 - Raccordo maschio 16 x 1/2"  25 x 3/4"  32 x 1 " 
con tubo d. 110 mm   -   Dal: 16/12/2013   -   Al: 16/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
697.1.8 - Elettrovalvola da 1" in linea con passaggio "a flusso totale", vite per comando manuale e spurgo,
filtro sulla membrana, pressione max di esercizio 10 bar, solenoide 24v 50hz con filtro.   -   Dal: 16/12/2013  
-   Al: 16/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni
di progetto
697.2.4 - Posa in opera di tubazione in polietilene, alta densità, fino a PN16, diam da 40 a 63. Compreso:
raccordi,  letto di posa e rinfianchi laterali di sabbia di 5 cm, rinterro e costipazione del terreno.
Esclusa la fornitura del tubo e l'operazione di scavo.
DN 180, di 147,2, sp. 16,4   -   Dal: 16/12/2013   -   Al: 16/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
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697.2.4 - Posa in opera di tubazione in polietilene, alta densità, fino a PN16, diam da 40 a 63. Compreso:
raccordi,  letto di posa e rinfianchi laterali di sabbia di 5 cm, rinterro e costipazione del terreno.
Esclusa la fornitura del tubo e l'operazione di scavo.
DN 50, di 40,8, sp. 4,6   -   Dal: 16/12/2013   -   Al: 16/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 17/12/2013 Data fine: 17/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

700.02.02.009 - Sistema avviamento pompe per l’avviamento e l’arresto automatico delle pompe con
stabilizzazione della pressione in rete e ottimizzazione della resa dei motori. Molla tarata ammortizzata anti
colpo d’ariete, installabile in by-pass con tubazione max Ø 1 1/2”. Freq. 50-60 Hz - Amperaggio max 10 (6) A
- Pot. max 1,1 Kw - PN 8 - attacco 1”. Cablaggio alla linea 1,5 m cavo H07RN-F, spina Schuko M (splash
proof). Cablaggio alla pompa 0,5 m cavo H07RN-F, spina Schuko F (splash proof).

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianti tecnologici)

Lavorazioni Contemporanee
700.02.02.030 - Provv. e p.o. di VALVOLA A SFERA con bocchettone a tre pezzi con O-Ring 2” FF.
DN 50, di 40,8, sp. 4,6   -   Dal: 17/12/2013   -   Al: 17/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.030 - Provv. e p.o. di VALVOLA A SFERA con bocchettone a tre pezzi con O-Ring 2” FF.
con tubo d. 75 mm   -   Dal: 17/12/2013   -   Al: 17/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici) 
 -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.031 - Provv. e p.o. di VALVOLA DI RITEGNO CON SEDE IN OTTONE attacco femmina 2”.
DN 50, di 40,8, sp. 4,6   -   Dal: 17/12/2013   -   Al: 17/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.031 - Provv. e p.o. di VALVOLA DI RITEGNO CON SEDE IN OTTONE attacco femmina 2”.
con tubo d. 75 mm   -   Dal: 17/12/2013   -   Al: 17/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici) 
 -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 17/12/2013 Data fine: 17/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

700.02.02.030 - Provv. e p.o. di VALVOLA A SFERA con bocchettone a tre pezzi con O-Ring 2” FF.
DN 50, di 40,8, sp. 4,6

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianti tecnologici)

Lavorazioni Contemporanee
700.02.02.009 - Sistema avviamento pompe per l’avviamento e l’arresto automatico delle pompe con
stabilizzazione della pressione in rete e ottimizzazione della resa dei motori. Molla tarata ammortizzata anti
colpo d’ariete, installabile in by-pass con tubazione max Ø 1 1/2”. Freq. 50-60 Hz - Amperaggio max 10 (6) A
- Pot. max 1,1 Kw - PN 8 - attacco 1”. Cablaggio alla linea 1,5 m cavo H07RN-F, spina Schuko M (splash
proof). Cablaggio alla pompa 0,5 m cavo H07RN-F, spina Schuko F (splash proof).   -   Dal: 17/12/2013   -  
Al: 17/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di
progetto
700.02.02.030 - Provv. e p.o. di VALVOLA A SFERA con bocchettone a tre pezzi con O-Ring 2” FF.
con tubo d. 75 mm   -   Dal: 17/12/2013   -   Al: 17/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici) 
 -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.031 - Provv. e p.o. di VALVOLA DI RITEGNO CON SEDE IN OTTONE attacco femmina 2”.
DN 50, di 40,8, sp. 4,6   -   Dal: 17/12/2013   -   Al: 17/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.031 - Provv. e p.o. di VALVOLA DI RITEGNO CON SEDE IN OTTONE attacco femmina 2”.
con tubo d. 75 mm   -   Dal: 17/12/2013   -   Al: 17/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici) 
 -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 17/12/2013 Data fine: 17/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:
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700.02.02.030 - Provv. e p.o. di VALVOLA A SFERA con bocchettone a tre pezzi con O-Ring 2” FF.
con tubo d. 75 mm

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianti tecnologici)

Lavorazioni Contemporanee
700.02.02.009 - Sistema avviamento pompe per l’avviamento e l’arresto automatico delle pompe con
stabilizzazione della pressione in rete e ottimizzazione della resa dei motori. Molla tarata ammortizzata anti
colpo d’ariete, installabile in by-pass con tubazione max Ø 1 1/2”. Freq. 50-60 Hz - Amperaggio max 10 (6) A
- Pot. max 1,1 Kw - PN 8 - attacco 1”. Cablaggio alla linea 1,5 m cavo H07RN-F, spina Schuko M (splash
proof). Cablaggio alla pompa 0,5 m cavo H07RN-F, spina Schuko F (splash proof).   -   Dal: 17/12/2013   -  
Al: 17/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di
progetto
700.02.02.030 - Provv. e p.o. di VALVOLA A SFERA con bocchettone a tre pezzi con O-Ring 2” FF.
DN 50, di 40,8, sp. 4,6   -   Dal: 17/12/2013   -   Al: 17/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.031 - Provv. e p.o. di VALVOLA DI RITEGNO CON SEDE IN OTTONE attacco femmina 2”.
DN 50, di 40,8, sp. 4,6   -   Dal: 17/12/2013   -   Al: 17/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.031 - Provv. e p.o. di VALVOLA DI RITEGNO CON SEDE IN OTTONE attacco femmina 2”.
con tubo d. 75 mm   -   Dal: 17/12/2013   -   Al: 17/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici) 
 -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 17/12/2013 Data fine: 17/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

700.02.02.031 - Provv. e p.o. di VALVOLA DI RITEGNO CON SEDE IN OTTONE attacco femmina 2”.
DN 50, di 40,8, sp. 4,6

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianti tecnologici)

Lavorazioni Contemporanee
700.02.02.009 - Sistema avviamento pompe per l’avviamento e l’arresto automatico delle pompe con
stabilizzazione della pressione in rete e ottimizzazione della resa dei motori. Molla tarata ammortizzata anti
colpo d’ariete, installabile in by-pass con tubazione max Ø 1 1/2”. Freq. 50-60 Hz - Amperaggio max 10 (6) A
- Pot. max 1,1 Kw - PN 8 - attacco 1”. Cablaggio alla linea 1,5 m cavo H07RN-F, spina Schuko M (splash
proof). Cablaggio alla pompa 0,5 m cavo H07RN-F, spina Schuko F (splash proof).   -   Dal: 17/12/2013   -  
Al: 17/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di
progetto
700.02.02.030 - Provv. e p.o. di VALVOLA A SFERA con bocchettone a tre pezzi con O-Ring 2” FF.
DN 50, di 40,8, sp. 4,6   -   Dal: 17/12/2013   -   Al: 17/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.030 - Provv. e p.o. di VALVOLA A SFERA con bocchettone a tre pezzi con O-Ring 2” FF.
con tubo d. 75 mm   -   Dal: 17/12/2013   -   Al: 17/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici) 
 -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.031 - Provv. e p.o. di VALVOLA DI RITEGNO CON SEDE IN OTTONE attacco femmina 2”.
con tubo d. 75 mm   -   Dal: 17/12/2013   -   Al: 17/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici) 
 -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 17/12/2013 Data fine: 17/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

700.02.02.031 - Provv. e p.o. di VALVOLA DI RITEGNO CON SEDE IN OTTONE attacco femmina 2”.
con tubo d. 75 mm

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianti tecnologici)

Lavorazioni Contemporanee
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700.02.02.009 - Sistema avviamento pompe per l’avviamento e l’arresto automatico delle pompe con
stabilizzazione della pressione in rete e ottimizzazione della resa dei motori. Molla tarata ammortizzata anti
colpo d’ariete, installabile in by-pass con tubazione max Ø 1 1/2”. Freq. 50-60 Hz - Amperaggio max 10 (6) A
- Pot. max 1,1 Kw - PN 8 - attacco 1”. Cablaggio alla linea 1,5 m cavo H07RN-F, spina Schuko M (splash
proof). Cablaggio alla pompa 0,5 m cavo H07RN-F, spina Schuko F (splash proof).   -   Dal: 17/12/2013   -  
Al: 17/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di
progetto
700.02.02.030 - Provv. e p.o. di VALVOLA A SFERA con bocchettone a tre pezzi con O-Ring 2” FF.
DN 50, di 40,8, sp. 4,6   -   Dal: 17/12/2013   -   Al: 17/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.030 - Provv. e p.o. di VALVOLA A SFERA con bocchettone a tre pezzi con O-Ring 2” FF.
con tubo d. 75 mm   -   Dal: 17/12/2013   -   Al: 17/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici) 
 -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.031 - Provv. e p.o. di VALVOLA DI RITEGNO CON SEDE IN OTTONE attacco femmina 2”.
DN 50, di 40,8, sp. 4,6   -   Dal: 17/12/2013   -   Al: 17/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 18/12/2013 Data fine: 18/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

700.02.02.032 - Provv. e p.o. di RACCORDO UNIVERSALE in polipropilene per giunzione tubazioni di
diverso diametro, con manicotto, ghiera di rinforzo in metallo e guarnizione a tenuta idraulica. Diametri da Ø
15 a Ø 63. 
con tubo d. 110 mm

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianti tecnologici)

Lavorazioni Contemporanee
700.02.04.001 - REALIZZAZIONE DI GETTO ZAMPILLO mediante fornitura di ugello PEM a zampillo serie 43
in grado di generare un getto d’acqua chiaro e trasparente, dotato di giunto sferico che consenta una
regolazione verticale del getto di +/- 15°, canalizzatore di flusso in ABS incorporato per una migliore e
cristallina uscita del getto d'acqua. 
Caratteristiche:
- materiali: ottone e bronzo
- giunto sferico con bloccaggio a vite
- attacco filettato maschio da 1”
- altezza del getto: 3-5 m 
- portata in litri  al minuto: 90 l/m’ 
- prevalenza: 8 m.c.a. 
- diametro del foro 14 mm.   -   Dal: 18/12/2013   -   Al: 18/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.002 - Provv. e p.o. di BASE DI INSTALLAZIONE mediante fornitura di base passante in acciaio
inossidabile, per il supporto d’installazione a filtri, scarichi, ugelli, sifoni ecc. installazione a pavimento
tramite gettata, con alette stabilizzanti.
Attacco filettato F 1”.   -   Dal: 18/12/2013   -   Al: 18/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.004 - Provvista e p.o. di base da incasso in acciaio inox da 2”, compreso opere murarie,
assistenza e ripristini.
[Rif. cod. el. Direz. Ambiente D.42]   -   Dal: 18/12/2013   -   Al: 18/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore
(impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.005 - ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE  per fontane con prefiltro incorporato e motore isolato
dall'acqua. La pompa è costruita per il servizio continuo con materiali di altissima qualità, resistenti
all'erosione da sabbia ed alla corrosione. Filtro a cestello estraibile in acciaio AISI 304, corpo pompa e
girante in ghisa, albero in acciaio AISI 303, motore ad induzione a 2 poli, isolamento in classe F, protezione
IP54 ed esecuzione secondo IEC 34. 
Potenza assorbita 5,5 kW.   -   Dal: 18/12/2013   -   Al: 18/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 18/12/2013 Data fine: 18/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Riepilogo e Coordinamento

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

700.02.04.001 - REALIZZAZIONE DI GETTO ZAMPILLO mediante fornitura di ugello PEM a zampillo serie 43
in grado di generare un getto d’acqua chiaro e trasparente, dotato di giunto sferico che consenta una
regolazione verticale del getto di +/- 15°, canalizzatore di flusso in ABS incorporato per una migliore e
cristallina uscita del getto d'acqua. 
Caratteristiche:
- materiali: ottone e bronzo
- giunto sferico con bloccaggio a vite
- attacco filettato maschio da 1”
- altezza del getto: 3-5 m 
- portata in litri  al minuto: 90 l/m’ 
- prevalenza: 8 m.c.a. 
- diametro del foro 14 mm.

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianti tecnologici)

Lavorazioni Contemporanee
700.02.02.032 - Provv. e p.o. di RACCORDO UNIVERSALE in polipropilene per giunzione tubazioni di
diverso diametro, con manicotto, ghiera di rinforzo in metallo e guarnizione a tenuta idraulica. Diametri da Ø
15 a Ø 63. 
con tubo d. 110 mm   -   Dal: 18/12/2013   -   Al: 18/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.002 - Provv. e p.o. di BASE DI INSTALLAZIONE mediante fornitura di base passante in acciaio
inossidabile, per il supporto d’installazione a filtri, scarichi, ugelli, sifoni ecc. installazione a pavimento
tramite gettata, con alette stabilizzanti.
Attacco filettato F 1”.   -   Dal: 18/12/2013   -   Al: 18/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.004 - Provvista e p.o. di base da incasso in acciaio inox da 2”, compreso opere murarie,
assistenza e ripristini.
[Rif. cod. el. Direz. Ambiente D.42]   -   Dal: 18/12/2013   -   Al: 18/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore
(impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.005 - ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE  per fontane con prefiltro incorporato e motore isolato
dall'acqua. La pompa è costruita per il servizio continuo con materiali di altissima qualità, resistenti
all'erosione da sabbia ed alla corrosione. Filtro a cestello estraibile in acciaio AISI 304, corpo pompa e
girante in ghisa, albero in acciaio AISI 303, motore ad induzione a 2 poli, isolamento in classe F, protezione
IP54 ed esecuzione secondo IEC 34. 
Potenza assorbita 5,5 kW.   -   Dal: 18/12/2013   -   Al: 18/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 18/12/2013 Data fine: 18/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

700.02.04.002 - Provv. e p.o. di BASE DI INSTALLAZIONE mediante fornitura di base passante in acciaio
inossidabile, per il supporto d’installazione a filtri, scarichi, ugelli, sifoni ecc. installazione a pavimento
tramite gettata, con alette stabilizzanti.
Attacco filettato F 1”.

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianti tecnologici)

Lavorazioni Contemporanee
700.02.02.032 - Provv. e p.o. di RACCORDO UNIVERSALE in polipropilene per giunzione tubazioni di
diverso diametro, con manicotto, ghiera di rinforzo in metallo e guarnizione a tenuta idraulica. Diametri da Ø
15 a Ø 63. 
con tubo d. 110 mm   -   Dal: 18/12/2013   -   Al: 18/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.001 - REALIZZAZIONE DI GETTO ZAMPILLO mediante fornitura di ugello PEM a zampillo serie 43
in grado di generare un getto d’acqua chiaro e trasparente, dotato di giunto sferico che consenta una
regolazione verticale del getto di +/- 15°, canalizzatore di flusso in ABS incorporato per una migliore e
cristallina uscita del getto d'acqua. 
Caratteristiche:
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Riepilogo e Coordinamento

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

- materiali: ottone e bronzo
- giunto sferico con bloccaggio a vite
- attacco filettato maschio da 1”
- altezza del getto: 3-5 m 
- portata in litri  al minuto: 90 l/m’ 
- prevalenza: 8 m.c.a. 
- diametro del foro 14 mm.   -   Dal: 18/12/2013   -   Al: 18/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.004 - Provvista e p.o. di base da incasso in acciaio inox da 2”, compreso opere murarie,
assistenza e ripristini.
[Rif. cod. el. Direz. Ambiente D.42]   -   Dal: 18/12/2013   -   Al: 18/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore
(impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.005 - ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE  per fontane con prefiltro incorporato e motore isolato
dall'acqua. La pompa è costruita per il servizio continuo con materiali di altissima qualità, resistenti
all'erosione da sabbia ed alla corrosione. Filtro a cestello estraibile in acciaio AISI 304, corpo pompa e
girante in ghisa, albero in acciaio AISI 303, motore ad induzione a 2 poli, isolamento in classe F, protezione
IP54 ed esecuzione secondo IEC 34. 
Potenza assorbita 5,5 kW.   -   Dal: 18/12/2013   -   Al: 18/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 18/12/2013 Data fine: 18/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

700.02.04.004 - Provvista e p.o. di base da incasso in acciaio inox da 2”, compreso opere murarie,
assistenza e ripristini.
[Rif. cod. el. Direz. Ambiente D.42]

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianti tecnologici)

Lavorazioni Contemporanee
700.02.02.032 - Provv. e p.o. di RACCORDO UNIVERSALE in polipropilene per giunzione tubazioni di
diverso diametro, con manicotto, ghiera di rinforzo in metallo e guarnizione a tenuta idraulica. Diametri da Ø
15 a Ø 63. 
con tubo d. 110 mm   -   Dal: 18/12/2013   -   Al: 18/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.001 - REALIZZAZIONE DI GETTO ZAMPILLO mediante fornitura di ugello PEM a zampillo serie 43
in grado di generare un getto d’acqua chiaro e trasparente, dotato di giunto sferico che consenta una
regolazione verticale del getto di +/- 15°, canalizzatore di flusso in ABS incorporato per una migliore e
cristallina uscita del getto d'acqua. 
Caratteristiche:
- materiali: ottone e bronzo
- giunto sferico con bloccaggio a vite
- attacco filettato maschio da 1”
- altezza del getto: 3-5 m 
- portata in litri  al minuto: 90 l/m’ 
- prevalenza: 8 m.c.a. 
- diametro del foro 14 mm.   -   Dal: 18/12/2013   -   Al: 18/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.002 - Provv. e p.o. di BASE DI INSTALLAZIONE mediante fornitura di base passante in acciaio
inossidabile, per il supporto d’installazione a filtri, scarichi, ugelli, sifoni ecc. installazione a pavimento
tramite gettata, con alette stabilizzanti.
Attacco filettato F 1”.   -   Dal: 18/12/2013   -   Al: 18/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.005 - ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE  per fontane con prefiltro incorporato e motore isolato
dall'acqua. La pompa è costruita per il servizio continuo con materiali di altissima qualità, resistenti
all'erosione da sabbia ed alla corrosione. Filtro a cestello estraibile in acciaio AISI 304, corpo pompa e
girante in ghisa, albero in acciaio AISI 303, motore ad induzione a 2 poli, isolamento in classe F, protezione
IP54 ed esecuzione secondo IEC 34. 
Potenza assorbita 5,5 kW.   -   Dal: 18/12/2013   -   Al: 18/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Riepilogo e Coordinamento

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

Data inizio: 18/12/2013 Data fine: 18/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

700.02.04.005 - ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE  per fontane con prefiltro incorporato e motore isolato
dall'acqua. La pompa è costruita per il servizio continuo con materiali di altissima qualità, resistenti
all'erosione da sabbia ed alla corrosione. Filtro a cestello estraibile in acciaio AISI 304, corpo pompa e
girante in ghisa, albero in acciaio AISI 303, motore ad induzione a 2 poli, isolamento in classe F, protezione
IP54 ed esecuzione secondo IEC 34. 
Potenza assorbita 5,5 kW.

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianti tecnologici)

Lavorazioni Contemporanee
700.02.02.032 - Provv. e p.o. di RACCORDO UNIVERSALE in polipropilene per giunzione tubazioni di
diverso diametro, con manicotto, ghiera di rinforzo in metallo e guarnizione a tenuta idraulica. Diametri da Ø
15 a Ø 63. 
con tubo d. 110 mm   -   Dal: 18/12/2013   -   Al: 18/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.001 - REALIZZAZIONE DI GETTO ZAMPILLO mediante fornitura di ugello PEM a zampillo serie 43
in grado di generare un getto d’acqua chiaro e trasparente, dotato di giunto sferico che consenta una
regolazione verticale del getto di +/- 15°, canalizzatore di flusso in ABS incorporato per una migliore e
cristallina uscita del getto d'acqua. 
Caratteristiche:
- materiali: ottone e bronzo
- giunto sferico con bloccaggio a vite
- attacco filettato maschio da 1”
- altezza del getto: 3-5 m 
- portata in litri  al minuto: 90 l/m’ 
- prevalenza: 8 m.c.a. 
- diametro del foro 14 mm.   -   Dal: 18/12/2013   -   Al: 18/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.002 - Provv. e p.o. di BASE DI INSTALLAZIONE mediante fornitura di base passante in acciaio
inossidabile, per il supporto d’installazione a filtri, scarichi, ugelli, sifoni ecc. installazione a pavimento
tramite gettata, con alette stabilizzanti.
Attacco filettato F 1”.   -   Dal: 18/12/2013   -   Al: 18/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.004 - Provvista e p.o. di base da incasso in acciaio inox da 2”, compreso opere murarie,
assistenza e ripristini.
[Rif. cod. el. Direz. Ambiente D.42]   -   Dal: 18/12/2013   -   Al: 18/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore
(impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 19/12/2013 Data fine: 19/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

700.02.04.007 - Fornitura e posa in opera di FILTRO ANTIVORTICE 4” per l’aspirazione delle pompe in
installazione “sottobattente” in acciaio inox con foratura di 6 mm. e luce di passaggio tale da non creare forti
velocità di flusso o vortici che possono richiamare impurità.  Reso in opera completa di base in acciaio inox
filettata di diametro appropriato annegata nella gettata del fondo della vasca.

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianti tecnologici)

Lavorazioni Contemporanee
700.02.04.008 - REALIZZAZIONE DI BASE DI PASSAGGIO mediante fornitura di base passante in acciaio
inossidabile, per il supporto d’installazione a filtri, scarichi, ugelli, sifoni ecc. installazione a pavimento
tramite gettata, con alette stabilizzanti.
Attacco filettato F 4”.   -   Dal: 19/12/2013   -   Al: 19/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.010 - Fornitura e posa in opera di SENSORE DI VENTO avente compatibile con quadro comandi
TIMER con funzionamento con dinamometro e taratura della velocità del vento. Reso in opera completo di
collegamenti elettrici   -   Dal: 19/12/2013   -   Al: 19/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
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Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.012 - Provv. e p.o. di sfioratore da incasso e controllo livello da utilizzare con quadro di comando,
questo computato a parte, costruito in bronzo BS-1400, ottone e acciaio inox AISI 304. Diametro dello
scarico da 3”. Possibilità di regolazione sfioratore +/- 40 mm. Completo di microgalleggiante per il controllo
del livello e sifone da 3/4” per il reintegro dell’acqua nella vasca. Compreso opere murarie, collegamenti,
assistenza e ripristini.
[Rif. cod. el. prezzi Direz. Ambiente D.53]   -   Dal: 19/12/2013   -   Al: 19/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore
(impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.013 - Provvista e p.o. di pozzetto di scarico di fondo in acciaio inox, con attacco 2”, compreso
opere murarie, assistenza e ripristini.   -   Dal: 19/12/2013   -   Al: 19/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore
(impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 19/12/2013 Data fine: 19/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

700.02.04.008 - REALIZZAZIONE DI BASE DI PASSAGGIO mediante fornitura di base passante in acciaio
inossidabile, per il supporto d’installazione a filtri, scarichi, ugelli, sifoni ecc. installazione a pavimento
tramite gettata, con alette stabilizzanti.
Attacco filettato F 4”.

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianti tecnologici)

Lavorazioni Contemporanee
700.02.04.007 - Fornitura e posa in opera di FILTRO ANTIVORTICE 4” per l’aspirazione delle pompe in
installazione “sottobattente” in acciaio inox con foratura di 6 mm. e luce di passaggio tale da non creare forti
velocità di flusso o vortici che possono richiamare impurità.  Reso in opera completa di base in acciaio inox
filettata di diametro appropriato annegata nella gettata del fondo della vasca.   -   Dal: 19/12/2013   -   Al:
19/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di
progetto
700.02.04.010 - Fornitura e posa in opera di SENSORE DI VENTO avente compatibile con quadro comandi
TIMER con funzionamento con dinamometro e taratura della velocità del vento. Reso in opera completo di
collegamenti elettrici   -   Dal: 19/12/2013   -   Al: 19/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.012 - Provv. e p.o. di sfioratore da incasso e controllo livello da utilizzare con quadro di comando,
questo computato a parte, costruito in bronzo BS-1400, ottone e acciaio inox AISI 304. Diametro dello
scarico da 3”. Possibilità di regolazione sfioratore +/- 40 mm. Completo di microgalleggiante per il controllo
del livello e sifone da 3/4” per il reintegro dell’acqua nella vasca. Compreso opere murarie, collegamenti,
assistenza e ripristini.
[Rif. cod. el. prezzi Direz. Ambiente D.53]   -   Dal: 19/12/2013   -   Al: 19/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore
(impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.013 - Provvista e p.o. di pozzetto di scarico di fondo in acciaio inox, con attacco 2”, compreso
opere murarie, assistenza e ripristini.   -   Dal: 19/12/2013   -   Al: 19/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore
(impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 19/12/2013 Data fine: 19/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

700.02.04.010 - Fornitura e posa in opera di SENSORE DI VENTO avente compatibile con quadro comandi
TIMER con funzionamento con dinamometro e taratura della velocità del vento. Reso in opera completo di
collegamenti elettrici

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianti tecnologici)

Lavorazioni Contemporanee
700.02.04.007 - Fornitura e posa in opera di FILTRO ANTIVORTICE 4” per l’aspirazione delle pompe in
installazione “sottobattente” in acciaio inox con foratura di 6 mm. e luce di passaggio tale da non creare forti
velocità di flusso o vortici che possono richiamare impurità.  Reso in opera completa di base in acciaio inox
filettata di diametro appropriato annegata nella gettata del fondo della vasca.   -   Dal: 19/12/2013   -   Al:
19/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di
progetto
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700.02.04.008 - REALIZZAZIONE DI BASE DI PASSAGGIO mediante fornitura di base passante in acciaio
inossidabile, per il supporto d’installazione a filtri, scarichi, ugelli, sifoni ecc. installazione a pavimento
tramite gettata, con alette stabilizzanti.
Attacco filettato F 4”.   -   Dal: 19/12/2013   -   Al: 19/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.012 - Provv. e p.o. di sfioratore da incasso e controllo livello da utilizzare con quadro di comando,
questo computato a parte, costruito in bronzo BS-1400, ottone e acciaio inox AISI 304. Diametro dello
scarico da 3”. Possibilità di regolazione sfioratore +/- 40 mm. Completo di microgalleggiante per il controllo
del livello e sifone da 3/4” per il reintegro dell’acqua nella vasca. Compreso opere murarie, collegamenti,
assistenza e ripristini.
[Rif. cod. el. prezzi Direz. Ambiente D.53]   -   Dal: 19/12/2013   -   Al: 19/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore
(impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.013 - Provvista e p.o. di pozzetto di scarico di fondo in acciaio inox, con attacco 2”, compreso
opere murarie, assistenza e ripristini.   -   Dal: 19/12/2013   -   Al: 19/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore
(impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 19/12/2013 Data fine: 19/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

700.02.04.012 - Provv. e p.o. di sfioratore da incasso e controllo livello da utilizzare con quadro di comando,
questo computato a parte, costruito in bronzo BS-1400, ottone e acciaio inox AISI 304. Diametro dello
scarico da 3”. Possibilità di regolazione sfioratore +/- 40 mm. Completo di microgalleggiante per il controllo
del livello e sifone da 3/4” per il reintegro dell’acqua nella vasca. Compreso opere murarie, collegamenti,
assistenza e ripristini.
[Rif. cod. el. prezzi Direz. Ambiente D.53]

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianti tecnologici)

Lavorazioni Contemporanee
700.02.04.007 - Fornitura e posa in opera di FILTRO ANTIVORTICE 4” per l’aspirazione delle pompe in
installazione “sottobattente” in acciaio inox con foratura di 6 mm. e luce di passaggio tale da non creare forti
velocità di flusso o vortici che possono richiamare impurità.  Reso in opera completa di base in acciaio inox
filettata di diametro appropriato annegata nella gettata del fondo della vasca.   -   Dal: 19/12/2013   -   Al:
19/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di
progetto
700.02.04.008 - REALIZZAZIONE DI BASE DI PASSAGGIO mediante fornitura di base passante in acciaio
inossidabile, per il supporto d’installazione a filtri, scarichi, ugelli, sifoni ecc. installazione a pavimento
tramite gettata, con alette stabilizzanti.
Attacco filettato F 4”.   -   Dal: 19/12/2013   -   Al: 19/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.010 - Fornitura e posa in opera di SENSORE DI VENTO avente compatibile con quadro comandi
TIMER con funzionamento con dinamometro e taratura della velocità del vento. Reso in opera completo di
collegamenti elettrici   -   Dal: 19/12/2013   -   Al: 19/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.013 - Provvista e p.o. di pozzetto di scarico di fondo in acciaio inox, con attacco 2”, compreso
opere murarie, assistenza e ripristini.   -   Dal: 19/12/2013   -   Al: 19/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore
(impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 19/12/2013 Data fine: 19/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

700.02.04.013 - Provvista e p.o. di pozzetto di scarico di fondo in acciaio inox, con attacco 2”, compreso
opere murarie, assistenza e ripristini.

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianti tecnologici)

Lavorazioni Contemporanee
700.02.04.007 - Fornitura e posa in opera di FILTRO ANTIVORTICE 4” per l’aspirazione delle pompe in
installazione “sottobattente” in acciaio inox con foratura di 6 mm. e luce di passaggio tale da non creare forti
velocità di flusso o vortici che possono richiamare impurità.  Reso in opera completa di base in acciaio inox
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filettata di diametro appropriato annegata nella gettata del fondo della vasca.   -   Dal: 19/12/2013   -   Al:
19/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di
progetto
700.02.04.008 - REALIZZAZIONE DI BASE DI PASSAGGIO mediante fornitura di base passante in acciaio
inossidabile, per il supporto d’installazione a filtri, scarichi, ugelli, sifoni ecc. installazione a pavimento
tramite gettata, con alette stabilizzanti.
Attacco filettato F 4”.   -   Dal: 19/12/2013   -   Al: 19/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.010 - Fornitura e posa in opera di SENSORE DI VENTO avente compatibile con quadro comandi
TIMER con funzionamento con dinamometro e taratura della velocità del vento. Reso in opera completo di
collegamenti elettrici   -   Dal: 19/12/2013   -   Al: 19/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.012 - Provv. e p.o. di sfioratore da incasso e controllo livello da utilizzare con quadro di comando,
questo computato a parte, costruito in bronzo BS-1400, ottone e acciaio inox AISI 304. Diametro dello
scarico da 3”. Possibilità di regolazione sfioratore +/- 40 mm. Completo di microgalleggiante per il controllo
del livello e sifone da 3/4” per il reintegro dell’acqua nella vasca. Compreso opere murarie, collegamenti,
assistenza e ripristini.
[Rif. cod. el. prezzi Direz. Ambiente D.53]   -   Dal: 19/12/2013   -   Al: 19/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore
(impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 20/12/2013 Data fine: 20/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

700.02.04.014 - Fornitura di SKIMMER per il ricircolo dell’acqua nella vasca, avente le seguenti
caratteristiche:
- carter compatto di spessore cm. 24 adatto all’incasso nello spessore delle pareti delle fontane
- sfioro regolabile da 50 mm
- materiale: acciaio inox.

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianti tecnologici)

Lavorazioni Contemporanee
700.02.04.015 - Fornitura di BOCCHETTA DI IMMISSIONE con getto a sfera da 20 mm orientabile, prevista
per il montaggio a parete, portata massima 5 mc/h.
In acciaio  con attacco filettato da 2” M.   -   Dal: 20/12/2013   -   Al: 20/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore
(impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.017 - Fornitura di GRUPPO MONOBLOCCO DI FILTRAGGIO indispensabile per garantire la
perfetta pulizia e limpidezza dell’acqua. Provvisto di prefiltro a sabbia e di pompa di portata adeguata a
garantire il ricircolo della fontana. Portata complessiva di sistema 14 mc/h. Fornito già assemblato su unico
basamento risulta facile nell’installazione. 
Caratteristiche:
- Corpo pompa e diffusore in polipropilene rinforzato in fibra di vetro
- Prefiltro 2 litri con coperchio trasparente e chiusura a baionetta
- Valvola a 6 vie: filtrazione, controlavaggio, risciacquo, ricircolo chiuso scarico
- Manometro per il controllo della pressione
- Pompa a bassa rumorosità isolamento classe F - IP 55.   -   Dal: 20/12/2013   -   Al: 20/12/2013   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.018 - Provv. e p.o. di CARICA FILTRANTE per filtri monoblocco, in sacco da 25 kg, granulometria
di 04-0,8 mm.   -   Dal: 20/12/2013   -   Al: 20/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -  
Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.019 - Fornitura e p.o. di POMPA A INIEZIONE PER ALGHICIDI/BATTERICIDI Avente le seguenti
caratteristiche:
- corpo in alluminio pressofuso con rivestimento epossidico.
- funzionamento a membrana
- portata 5-10 litri/ora
- pressione di esercizio 5 bar
- grado di protezione IP20
- alimentazione 220V 50 Hz
- montaggio a parete
Resa completa di serbatoio in polietilene da 115 litri.   -   Dal: 20/12/2013   -   Al: 20/12/2013   -   Impresa:
Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
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Data inizio: 20/12/2013 Data fine: 20/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

700.02.04.015 - Fornitura di BOCCHETTA DI IMMISSIONE con getto a sfera da 20 mm orientabile, prevista
per il montaggio a parete, portata massima 5 mc/h.
In acciaio  con attacco filettato da 2” M.

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianti tecnologici)

Lavorazioni Contemporanee
700.02.04.014 - Fornitura di SKIMMER per il ricircolo dell’acqua nella vasca, avente le seguenti
caratteristiche:
- carter compatto di spessore cm. 24 adatto all’incasso nello spessore delle pareti delle fontane
- sfioro regolabile da 50 mm
- materiale: acciaio inox.   -   Dal: 20/12/2013   -   Al: 20/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.017 - Fornitura di GRUPPO MONOBLOCCO DI FILTRAGGIO indispensabile per garantire la
perfetta pulizia e limpidezza dell’acqua. Provvisto di prefiltro a sabbia e di pompa di portata adeguata a
garantire il ricircolo della fontana. Portata complessiva di sistema 14 mc/h. Fornito già assemblato su unico
basamento risulta facile nell’installazione. 
Caratteristiche:
- Corpo pompa e diffusore in polipropilene rinforzato in fibra di vetro
- Prefiltro 2 litri con coperchio trasparente e chiusura a baionetta
- Valvola a 6 vie: filtrazione, controlavaggio, risciacquo, ricircolo chiuso scarico
- Manometro per il controllo della pressione
- Pompa a bassa rumorosità isolamento classe F - IP 55.   -   Dal: 20/12/2013   -   Al: 20/12/2013   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.018 - Provv. e p.o. di CARICA FILTRANTE per filtri monoblocco, in sacco da 25 kg, granulometria
di 04-0,8 mm.   -   Dal: 20/12/2013   -   Al: 20/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -  
Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.019 - Fornitura e p.o. di POMPA A INIEZIONE PER ALGHICIDI/BATTERICIDI Avente le seguenti
caratteristiche:
- corpo in alluminio pressofuso con rivestimento epossidico.
- funzionamento a membrana
- portata 5-10 litri/ora
- pressione di esercizio 5 bar
- grado di protezione IP20
- alimentazione 220V 50 Hz
- montaggio a parete
Resa completa di serbatoio in polietilene da 115 litri.   -   Dal: 20/12/2013   -   Al: 20/12/2013   -   Impresa:
Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 20/12/2013 Data fine: 20/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

700.02.04.017 - Fornitura di GRUPPO MONOBLOCCO DI FILTRAGGIO indispensabile per garantire la
perfetta pulizia e limpidezza dell’acqua. Provvisto di prefiltro a sabbia e di pompa di portata adeguata a
garantire il ricircolo della fontana. Portata complessiva di sistema 14 mc/h. Fornito già assemblato su unico
basamento risulta facile nell’installazione. 
Caratteristiche:
- Corpo pompa e diffusore in polipropilene rinforzato in fibra di vetro
- Prefiltro 2 litri con coperchio trasparente e chiusura a baionetta
- Valvola a 6 vie: filtrazione, controlavaggio, risciacquo, ricircolo chiuso scarico
- Manometro per il controllo della pressione
- Pompa a bassa rumorosità isolamento classe F - IP 55.

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianti tecnologici)

Lavorazioni Contemporanee
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700.02.04.014 - Fornitura di SKIMMER per il ricircolo dell’acqua nella vasca, avente le seguenti
caratteristiche:
- carter compatto di spessore cm. 24 adatto all’incasso nello spessore delle pareti delle fontane
- sfioro regolabile da 50 mm
- materiale: acciaio inox.   -   Dal: 20/12/2013   -   Al: 20/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.015 - Fornitura di BOCCHETTA DI IMMISSIONE con getto a sfera da 20 mm orientabile, prevista
per il montaggio a parete, portata massima 5 mc/h.
In acciaio  con attacco filettato da 2” M.   -   Dal: 20/12/2013   -   Al: 20/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore
(impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.018 - Provv. e p.o. di CARICA FILTRANTE per filtri monoblocco, in sacco da 25 kg, granulometria
di 04-0,8 mm.   -   Dal: 20/12/2013   -   Al: 20/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -  
Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.019 - Fornitura e p.o. di POMPA A INIEZIONE PER ALGHICIDI/BATTERICIDI Avente le seguenti
caratteristiche:
- corpo in alluminio pressofuso con rivestimento epossidico.
- funzionamento a membrana
- portata 5-10 litri/ora
- pressione di esercizio 5 bar
- grado di protezione IP20
- alimentazione 220V 50 Hz
- montaggio a parete
Resa completa di serbatoio in polietilene da 115 litri.   -   Dal: 20/12/2013   -   Al: 20/12/2013   -   Impresa:
Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 20/12/2013 Data fine: 20/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

700.02.04.018 - Provv. e p.o. di CARICA FILTRANTE per filtri monoblocco, in sacco da 25 kg, granulometria
di 04-0,8 mm.

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianti tecnologici)

Lavorazioni Contemporanee
700.02.04.014 - Fornitura di SKIMMER per il ricircolo dell’acqua nella vasca, avente le seguenti
caratteristiche:
- carter compatto di spessore cm. 24 adatto all’incasso nello spessore delle pareti delle fontane
- sfioro regolabile da 50 mm
- materiale: acciaio inox.   -   Dal: 20/12/2013   -   Al: 20/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.015 - Fornitura di BOCCHETTA DI IMMISSIONE con getto a sfera da 20 mm orientabile, prevista
per il montaggio a parete, portata massima 5 mc/h.
In acciaio  con attacco filettato da 2” M.   -   Dal: 20/12/2013   -   Al: 20/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore
(impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.017 - Fornitura di GRUPPO MONOBLOCCO DI FILTRAGGIO indispensabile per garantire la
perfetta pulizia e limpidezza dell’acqua. Provvisto di prefiltro a sabbia e di pompa di portata adeguata a
garantire il ricircolo della fontana. Portata complessiva di sistema 14 mc/h. Fornito già assemblato su unico
basamento risulta facile nell’installazione. 
Caratteristiche:
- Corpo pompa e diffusore in polipropilene rinforzato in fibra di vetro
- Prefiltro 2 litri con coperchio trasparente e chiusura a baionetta
- Valvola a 6 vie: filtrazione, controlavaggio, risciacquo, ricircolo chiuso scarico
- Manometro per il controllo della pressione
- Pompa a bassa rumorosità isolamento classe F - IP 55.   -   Dal: 20/12/2013   -   Al: 20/12/2013   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.019 - Fornitura e p.o. di POMPA A INIEZIONE PER ALGHICIDI/BATTERICIDI Avente le seguenti
caratteristiche:
- corpo in alluminio pressofuso con rivestimento epossidico.
- funzionamento a membrana
- portata 5-10 litri/ora
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- pressione di esercizio 5 bar
- grado di protezione IP20
- alimentazione 220V 50 Hz
- montaggio a parete
Resa completa di serbatoio in polietilene da 115 litri.   -   Dal: 20/12/2013   -   Al: 20/12/2013   -   Impresa:
Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 20/12/2013 Data fine: 20/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

700.02.04.019 - Fornitura e p.o. di POMPA A INIEZIONE PER ALGHICIDI/BATTERICIDI Avente le seguenti
caratteristiche:
- corpo in alluminio pressofuso con rivestimento epossidico.
- funzionamento a membrana
- portata 5-10 litri/ora
- pressione di esercizio 5 bar
- grado di protezione IP20
- alimentazione 220V 50 Hz
- montaggio a parete
Resa completa di serbatoio in polietilene da 115 litri.

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianti tecnologici)

Lavorazioni Contemporanee
700.02.04.014 - Fornitura di SKIMMER per il ricircolo dell’acqua nella vasca, avente le seguenti
caratteristiche:
- carter compatto di spessore cm. 24 adatto all’incasso nello spessore delle pareti delle fontane
- sfioro regolabile da 50 mm
- materiale: acciaio inox.   -   Dal: 20/12/2013   -   Al: 20/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.015 - Fornitura di BOCCHETTA DI IMMISSIONE con getto a sfera da 20 mm orientabile, prevista
per il montaggio a parete, portata massima 5 mc/h.
In acciaio  con attacco filettato da 2” M.   -   Dal: 20/12/2013   -   Al: 20/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore
(impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.017 - Fornitura di GRUPPO MONOBLOCCO DI FILTRAGGIO indispensabile per garantire la
perfetta pulizia e limpidezza dell’acqua. Provvisto di prefiltro a sabbia e di pompa di portata adeguata a
garantire il ricircolo della fontana. Portata complessiva di sistema 14 mc/h. Fornito già assemblato su unico
basamento risulta facile nell’installazione. 
Caratteristiche:
- Corpo pompa e diffusore in polipropilene rinforzato in fibra di vetro
- Prefiltro 2 litri con coperchio trasparente e chiusura a baionetta
- Valvola a 6 vie: filtrazione, controlavaggio, risciacquo, ricircolo chiuso scarico
- Manometro per il controllo della pressione
- Pompa a bassa rumorosità isolamento classe F - IP 55.   -   Dal: 20/12/2013   -   Al: 20/12/2013   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.018 - Provv. e p.o. di CARICA FILTRANTE per filtri monoblocco, in sacco da 25 kg, granulometria
di 04-0,8 mm.   -   Dal: 20/12/2013   -   Al: 20/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -  
Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 23/12/2013 Data fine: 23/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

509.01.001.006 - TUBO PROTETTIVO ISOLANTE PIEGHEVOLE IN PVC, autoestinguente con superficie
corrugata, conforme alle norme CEI EN 50086-1, CEI 50086-2, con Marchio di QualitÃ , classe 3321,
resistenza alla prova del filo incandescente alla temperatura di 850 gradiC secondo norma CEI EN
60695-2-11, colori vari. Fornitura e posa in opera in esecuzione da incasso sotto traccia, sotto pavimento o
all'interno di intercapedini, comprensivo di quota parte scatole di connessione, oneri relativi all'assistenza
per la tracciatura, al fissaggio sulla traccia ed al collegamento alle scatole di connessione, e quanto altro
occorrente per dare il titolo finito a regola d'arte. Escluse opere murarie di scasso e di ripristino della
muratura.
diametro 50mm
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Denominazione impresa
Subappaltatore (impianti tecnologici)

Lavorazioni Contemporanee
700.02.04.020 - Fornitura e p.o. di POMPA DOSATRICE PH del tipo a membrana con sonda misuratrice del
pH in grado di rilevare e correggere la reazione dell’acqua favorendo l’azione del cloro e riducendo la
precipitazione di calcare, avente le seguenti caratteristiche:
- Trasformatore incorporato separato dai componenti elettronici
- IP65 con protezione quadro con coperchio trasparente
- Cassa in alluminio protetto con doppio strato di vernice epossidica
- Membrana teflon
- Impulsi al minuto max 120
- ml/cc per impulso: 1,4
- Altezza di aspirazione massima: 2 metri
- Potenza 80 W - Corrente 0,5 A
- manopola pH 7 con selezione acido/alcalino con intervallo pH 0,14
Resa completa di serbatoio in polietilene da 115 litri e di collegamenti idraulici alla mandata della pompa o
alla vasca.   -   Dal: 23/12/2013   -   Al: 23/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -  
Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.021 - Provvista e p.o. di POMPA DI SICUREZZA - Kit di svuotamento automatico per locali tecnici
composto da pompa, galleggiante a membrana e quadro di controllo. La pompa ha il corpo in alluminio con
verniciatura epossidica, girante e filtro in Noryl, albero motore in acciaio inox. Il kit consente lo scarico
automatico mediante galleggiante dell'acqua di accumulo fino ad un livello minimo di 5 cm. Tramite un
interruttore posto sul quadro di controllo si attiva la pompa per uno svotamento ulteriore fino ad un livello
minimo di circa 5 mm.   -   Dal: 23/12/2013   -   Al: 23/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.024 - Provv. e p.o. di CONNETTORE STAGNO grado protez. IP68 X GIUNZIONI SUBACQUEE per
CAVI Ø 6/13 mm   -   Dal: 23/12/2013   -   Al: 23/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -
  Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.026 - Fornitura e p.o. di CALOTTA PRESSACAVI in PEAD, provvista di pressacavo da 8/11 mm,
fissabile, per incollaggio, ad una tubazione in PVC PN6 diam. 63 (diam. interno 50 mm.).   -   Dal:
23/12/2013   -   Al: 23/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto
700.02.04.027 - Fornitura e p.o. di SNODO REGOLABILE IN OTTONE, attacco diam. 1” per collegamento
tubazioni PEAD con la base da incasso.
con tubo d. 110 mm   -   Dal: 23/12/2013   -   Al: 23/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 23/12/2013 Data fine: 23/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

700.02.04.020 - Fornitura e p.o. di POMPA DOSATRICE PH del tipo a membrana con sonda misuratrice del
pH in grado di rilevare e correggere la reazione dell’acqua favorendo l’azione del cloro e riducendo la
precipitazione di calcare, avente le seguenti caratteristiche:
- Trasformatore incorporato separato dai componenti elettronici
- IP65 con protezione quadro con coperchio trasparente
- Cassa in alluminio protetto con doppio strato di vernice epossidica
- Membrana teflon
- Impulsi al minuto max 120
- ml/cc per impulso: 1,4
- Altezza di aspirazione massima: 2 metri
- Potenza 80 W - Corrente 0,5 A
- manopola pH 7 con selezione acido/alcalino con intervallo pH 0,14
Resa completa di serbatoio in polietilene da 115 litri e di collegamenti idraulici alla mandata della pompa o
alla vasca.

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianti tecnologici)

Lavorazioni Contemporanee
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509.01.001.006 - TUBO PROTETTIVO ISOLANTE PIEGHEVOLE IN PVC, autoestinguente con superficie
corrugata, conforme alle norme CEI EN 50086-1, CEI 50086-2, con Marchio di QualitÃ , classe 3321,
resistenza alla prova del filo incandescente alla temperatura di 850 gradiC secondo norma CEI EN
60695-2-11, colori vari. Fornitura e posa in opera in esecuzione da incasso sotto traccia, sotto pavimento o
all'interno di intercapedini, comprensivo di quota parte scatole di connessione, oneri relativi all'assistenza
per la tracciatura, al fissaggio sulla traccia ed al collegamento alle scatole di connessione, e quanto altro
occorrente per dare il titolo finito a regola d'arte. Escluse opere murarie di scasso e di ripristino della
muratura.
diametro 50mm   -   Dal: 23/12/2013   -   Al: 23/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   - 
 Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.021 - Provvista e p.o. di POMPA DI SICUREZZA - Kit di svuotamento automatico per locali tecnici
composto da pompa, galleggiante a membrana e quadro di controllo. La pompa ha il corpo in alluminio con
verniciatura epossidica, girante e filtro in Noryl, albero motore in acciaio inox. Il kit consente lo scarico
automatico mediante galleggiante dell'acqua di accumulo fino ad un livello minimo di 5 cm. Tramite un
interruttore posto sul quadro di controllo si attiva la pompa per uno svotamento ulteriore fino ad un livello
minimo di circa 5 mm.   -   Dal: 23/12/2013   -   Al: 23/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.024 - Provv. e p.o. di CONNETTORE STAGNO grado protez. IP68 X GIUNZIONI SUBACQUEE per
CAVI Ø 6/13 mm   -   Dal: 23/12/2013   -   Al: 23/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -
  Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.026 - Fornitura e p.o. di CALOTTA PRESSACAVI in PEAD, provvista di pressacavo da 8/11 mm,
fissabile, per incollaggio, ad una tubazione in PVC PN6 diam. 63 (diam. interno 50 mm.).   -   Dal:
23/12/2013   -   Al: 23/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto
700.02.04.027 - Fornitura e p.o. di SNODO REGOLABILE IN OTTONE, attacco diam. 1” per collegamento
tubazioni PEAD con la base da incasso.
con tubo d. 110 mm   -   Dal: 23/12/2013   -   Al: 23/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 23/12/2013 Data fine: 23/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

700.02.04.021 - Provvista e p.o. di POMPA DI SICUREZZA - Kit di svuotamento automatico per locali tecnici
composto da pompa, galleggiante a membrana e quadro di controllo. La pompa ha il corpo in alluminio con
verniciatura epossidica, girante e filtro in Noryl, albero motore in acciaio inox. Il kit consente lo scarico
automatico mediante galleggiante dell'acqua di accumulo fino ad un livello minimo di 5 cm. Tramite un
interruttore posto sul quadro di controllo si attiva la pompa per uno svotamento ulteriore fino ad un livello
minimo di circa 5 mm.

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianti tecnologici)

Lavorazioni Contemporanee
509.01.001.006 - TUBO PROTETTIVO ISOLANTE PIEGHEVOLE IN PVC, autoestinguente con superficie
corrugata, conforme alle norme CEI EN 50086-1, CEI 50086-2, con Marchio di QualitÃ , classe 3321,
resistenza alla prova del filo incandescente alla temperatura di 850 gradiC secondo norma CEI EN
60695-2-11, colori vari. Fornitura e posa in opera in esecuzione da incasso sotto traccia, sotto pavimento o
all'interno di intercapedini, comprensivo di quota parte scatole di connessione, oneri relativi all'assistenza
per la tracciatura, al fissaggio sulla traccia ed al collegamento alle scatole di connessione, e quanto altro
occorrente per dare il titolo finito a regola d'arte. Escluse opere murarie di scasso e di ripristino della
muratura.
diametro 50mm   -   Dal: 23/12/2013   -   Al: 23/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   - 
 Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.020 - Fornitura e p.o. di POMPA DOSATRICE PH del tipo a membrana con sonda misuratrice del
pH in grado di rilevare e correggere la reazione dell’acqua favorendo l’azione del cloro e riducendo la
precipitazione di calcare, avente le seguenti caratteristiche:
- Trasformatore incorporato separato dai componenti elettronici
- IP65 con protezione quadro con coperchio trasparente
- Cassa in alluminio protetto con doppio strato di vernice epossidica
- Membrana teflon
- Impulsi al minuto max 120
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- ml/cc per impulso: 1,4
- Altezza di aspirazione massima: 2 metri
- Potenza 80 W - Corrente 0,5 A
- manopola pH 7 con selezione acido/alcalino con intervallo pH 0,14
Resa completa di serbatoio in polietilene da 115 litri e di collegamenti idraulici alla mandata della pompa o
alla vasca.   -   Dal: 23/12/2013   -   Al: 23/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -  
Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.024 - Provv. e p.o. di CONNETTORE STAGNO grado protez. IP68 X GIUNZIONI SUBACQUEE per
CAVI Ø 6/13 mm   -   Dal: 23/12/2013   -   Al: 23/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -
  Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.026 - Fornitura e p.o. di CALOTTA PRESSACAVI in PEAD, provvista di pressacavo da 8/11 mm,
fissabile, per incollaggio, ad una tubazione in PVC PN6 diam. 63 (diam. interno 50 mm.).   -   Dal:
23/12/2013   -   Al: 23/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto
700.02.04.027 - Fornitura e p.o. di SNODO REGOLABILE IN OTTONE, attacco diam. 1” per collegamento
tubazioni PEAD con la base da incasso.
con tubo d. 110 mm   -   Dal: 23/12/2013   -   Al: 23/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 23/12/2013 Data fine: 23/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

700.02.04.024 - Provv. e p.o. di CONNETTORE STAGNO grado protez. IP68 X GIUNZIONI SUBACQUEE per
CAVI Ø 6/13 mm

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianti tecnologici)

Lavorazioni Contemporanee
509.01.001.006 - TUBO PROTETTIVO ISOLANTE PIEGHEVOLE IN PVC, autoestinguente con superficie
corrugata, conforme alle norme CEI EN 50086-1, CEI 50086-2, con Marchio di QualitÃ , classe 3321,
resistenza alla prova del filo incandescente alla temperatura di 850 gradiC secondo norma CEI EN
60695-2-11, colori vari. Fornitura e posa in opera in esecuzione da incasso sotto traccia, sotto pavimento o
all'interno di intercapedini, comprensivo di quota parte scatole di connessione, oneri relativi all'assistenza
per la tracciatura, al fissaggio sulla traccia ed al collegamento alle scatole di connessione, e quanto altro
occorrente per dare il titolo finito a regola d'arte. Escluse opere murarie di scasso e di ripristino della
muratura.
diametro 50mm   -   Dal: 23/12/2013   -   Al: 23/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   - 
 Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.020 - Fornitura e p.o. di POMPA DOSATRICE PH del tipo a membrana con sonda misuratrice del
pH in grado di rilevare e correggere la reazione dell’acqua favorendo l’azione del cloro e riducendo la
precipitazione di calcare, avente le seguenti caratteristiche:
- Trasformatore incorporato separato dai componenti elettronici
- IP65 con protezione quadro con coperchio trasparente
- Cassa in alluminio protetto con doppio strato di vernice epossidica
- Membrana teflon
- Impulsi al minuto max 120
- ml/cc per impulso: 1,4
- Altezza di aspirazione massima: 2 metri
- Potenza 80 W - Corrente 0,5 A
- manopola pH 7 con selezione acido/alcalino con intervallo pH 0,14
Resa completa di serbatoio in polietilene da 115 litri e di collegamenti idraulici alla mandata della pompa o
alla vasca.   -   Dal: 23/12/2013   -   Al: 23/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -  
Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.021 - Provvista e p.o. di POMPA DI SICUREZZA - Kit di svuotamento automatico per locali tecnici
composto da pompa, galleggiante a membrana e quadro di controllo. La pompa ha il corpo in alluminio con
verniciatura epossidica, girante e filtro in Noryl, albero motore in acciaio inox. Il kit consente lo scarico
automatico mediante galleggiante dell'acqua di accumulo fino ad un livello minimo di 5 cm. Tramite un
interruttore posto sul quadro di controllo si attiva la pompa per uno svotamento ulteriore fino ad un livello
minimo di circa 5 mm.   -   Dal: 23/12/2013   -   Al: 23/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.026 - Fornitura e p.o. di CALOTTA PRESSACAVI in PEAD, provvista di pressacavo da 8/11 mm,
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fissabile, per incollaggio, ad una tubazione in PVC PN6 diam. 63 (diam. interno 50 mm.).   -   Dal:
23/12/2013   -   Al: 23/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto
700.02.04.027 - Fornitura e p.o. di SNODO REGOLABILE IN OTTONE, attacco diam. 1” per collegamento
tubazioni PEAD con la base da incasso.
con tubo d. 110 mm   -   Dal: 23/12/2013   -   Al: 23/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 23/12/2013 Data fine: 23/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

700.02.04.026 - Fornitura e p.o. di CALOTTA PRESSACAVI in PEAD, provvista di pressacavo da 8/11 mm,
fissabile, per incollaggio, ad una tubazione in PVC PN6 diam. 63 (diam. interno 50 mm.).

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianti tecnologici)

Lavorazioni Contemporanee
509.01.001.006 - TUBO PROTETTIVO ISOLANTE PIEGHEVOLE IN PVC, autoestinguente con superficie
corrugata, conforme alle norme CEI EN 50086-1, CEI 50086-2, con Marchio di QualitÃ , classe 3321,
resistenza alla prova del filo incandescente alla temperatura di 850 gradiC secondo norma CEI EN
60695-2-11, colori vari. Fornitura e posa in opera in esecuzione da incasso sotto traccia, sotto pavimento o
all'interno di intercapedini, comprensivo di quota parte scatole di connessione, oneri relativi all'assistenza
per la tracciatura, al fissaggio sulla traccia ed al collegamento alle scatole di connessione, e quanto altro
occorrente per dare il titolo finito a regola d'arte. Escluse opere murarie di scasso e di ripristino della
muratura.
diametro 50mm   -   Dal: 23/12/2013   -   Al: 23/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   - 
 Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.020 - Fornitura e p.o. di POMPA DOSATRICE PH del tipo a membrana con sonda misuratrice del
pH in grado di rilevare e correggere la reazione dell’acqua favorendo l’azione del cloro e riducendo la
precipitazione di calcare, avente le seguenti caratteristiche:
- Trasformatore incorporato separato dai componenti elettronici
- IP65 con protezione quadro con coperchio trasparente
- Cassa in alluminio protetto con doppio strato di vernice epossidica
- Membrana teflon
- Impulsi al minuto max 120
- ml/cc per impulso: 1,4
- Altezza di aspirazione massima: 2 metri
- Potenza 80 W - Corrente 0,5 A
- manopola pH 7 con selezione acido/alcalino con intervallo pH 0,14
Resa completa di serbatoio in polietilene da 115 litri e di collegamenti idraulici alla mandata della pompa o
alla vasca.   -   Dal: 23/12/2013   -   Al: 23/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -  
Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.021 - Provvista e p.o. di POMPA DI SICUREZZA - Kit di svuotamento automatico per locali tecnici
composto da pompa, galleggiante a membrana e quadro di controllo. La pompa ha il corpo in alluminio con
verniciatura epossidica, girante e filtro in Noryl, albero motore in acciaio inox. Il kit consente lo scarico
automatico mediante galleggiante dell'acqua di accumulo fino ad un livello minimo di 5 cm. Tramite un
interruttore posto sul quadro di controllo si attiva la pompa per uno svotamento ulteriore fino ad un livello
minimo di circa 5 mm.   -   Dal: 23/12/2013   -   Al: 23/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.024 - Provv. e p.o. di CONNETTORE STAGNO grado protez. IP68 X GIUNZIONI SUBACQUEE per
CAVI Ø 6/13 mm   -   Dal: 23/12/2013   -   Al: 23/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -
  Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.027 - Fornitura e p.o. di SNODO REGOLABILE IN OTTONE, attacco diam. 1” per collegamento
tubazioni PEAD con la base da incasso.
con tubo d. 110 mm   -   Dal: 23/12/2013   -   Al: 23/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 23/12/2013 Data fine: 23/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

700.02.04.027 - Fornitura e p.o. di SNODO REGOLABILE IN OTTONE, attacco diam. 1” per collegamento
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tubazioni PEAD con la base da incasso.
con tubo d. 110 mm

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianti tecnologici)

Lavorazioni Contemporanee
509.01.001.006 - TUBO PROTETTIVO ISOLANTE PIEGHEVOLE IN PVC, autoestinguente con superficie
corrugata, conforme alle norme CEI EN 50086-1, CEI 50086-2, con Marchio di QualitÃ , classe 3321,
resistenza alla prova del filo incandescente alla temperatura di 850 gradiC secondo norma CEI EN
60695-2-11, colori vari. Fornitura e posa in opera in esecuzione da incasso sotto traccia, sotto pavimento o
all'interno di intercapedini, comprensivo di quota parte scatole di connessione, oneri relativi all'assistenza
per la tracciatura, al fissaggio sulla traccia ed al collegamento alle scatole di connessione, e quanto altro
occorrente per dare il titolo finito a regola d'arte. Escluse opere murarie di scasso e di ripristino della
muratura.
diametro 50mm   -   Dal: 23/12/2013   -   Al: 23/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   - 
 Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.020 - Fornitura e p.o. di POMPA DOSATRICE PH del tipo a membrana con sonda misuratrice del
pH in grado di rilevare e correggere la reazione dell’acqua favorendo l’azione del cloro e riducendo la
precipitazione di calcare, avente le seguenti caratteristiche:
- Trasformatore incorporato separato dai componenti elettronici
- IP65 con protezione quadro con coperchio trasparente
- Cassa in alluminio protetto con doppio strato di vernice epossidica
- Membrana teflon
- Impulsi al minuto max 120
- ml/cc per impulso: 1,4
- Altezza di aspirazione massima: 2 metri
- Potenza 80 W - Corrente 0,5 A
- manopola pH 7 con selezione acido/alcalino con intervallo pH 0,14
Resa completa di serbatoio in polietilene da 115 litri e di collegamenti idraulici alla mandata della pompa o
alla vasca.   -   Dal: 23/12/2013   -   Al: 23/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -  
Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.021 - Provvista e p.o. di POMPA DI SICUREZZA - Kit di svuotamento automatico per locali tecnici
composto da pompa, galleggiante a membrana e quadro di controllo. La pompa ha il corpo in alluminio con
verniciatura epossidica, girante e filtro in Noryl, albero motore in acciaio inox. Il kit consente lo scarico
automatico mediante galleggiante dell'acqua di accumulo fino ad un livello minimo di 5 cm. Tramite un
interruttore posto sul quadro di controllo si attiva la pompa per uno svotamento ulteriore fino ad un livello
minimo di circa 5 mm.   -   Dal: 23/12/2013   -   Al: 23/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.024 - Provv. e p.o. di CONNETTORE STAGNO grado protez. IP68 X GIUNZIONI SUBACQUEE per
CAVI Ø 6/13 mm   -   Dal: 23/12/2013   -   Al: 23/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -
  Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.026 - Fornitura e p.o. di CALOTTA PRESSACAVI in PEAD, provvista di pressacavo da 8/11 mm,
fissabile, per incollaggio, ad una tubazione in PVC PN6 diam. 63 (diam. interno 50 mm.).   -   Dal:
23/12/2013   -   Al: 23/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto

Data inizio: 24/12/2013 Data fine: 24/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

697.1.9.A - Cavi controllo elettrovalvole
unipolare 1,5 mmq

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianti tecnologici)

Lavorazioni Contemporanee
700.02.04.006 - REALIZZAZIONE DI QUADRO ELETTRICO di comando e protezione per motori trifase 11-16
Amp 5,5 KW, con grado di protezione IP44, per installazione a parete.
Entro contenitore di materiale plastico con coperchio trasparente e pressacavi di ingresso completo di:
teleruttore, misuratore di corrente, potenziometro di regolazione corrente assorbita, scheda elettronica di

Comune di Firenze - Direzione Ambiente - Ufficio Progettazione Pag. 93



Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Riepilogo e Coordinamento

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

controllo di livello con elettrosonde, fusibili per cambio di tensione 230V o 400V, trasformatore, protezione
contro le scariche atmosferiche, led di consenso al funzionamento e di segnalazione mancanza acqua,
morsettiera generale. Reso in opera perfettamente funzionante.
DN 25, di 19, sp. 2,3   -   Dal: 24/12/2013   -   Al: 24/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 24/12/2013 Data fine: 24/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

700.02.04.006 - REALIZZAZIONE DI QUADRO ELETTRICO di comando e protezione per motori trifase 11-16
Amp 5,5 KW, con grado di protezione IP44, per installazione a parete.
Entro contenitore di materiale plastico con coperchio trasparente e pressacavi di ingresso completo di:
teleruttore, misuratore di corrente, potenziometro di regolazione corrente assorbita, scheda elettronica di
controllo di livello con elettrosonde, fusibili per cambio di tensione 230V o 400V, trasformatore, protezione
contro le scariche atmosferiche, led di consenso al funzionamento e di segnalazione mancanza acqua,
morsettiera generale. Reso in opera perfettamente funzionante.
DN 25, di 19, sp. 2,3

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianti tecnologici)

Lavorazioni Contemporanee
697.1.9.A - Cavi controllo elettrovalvole
unipolare 1,5 mmq   -   Dal: 24/12/2013   -   Al: 24/12/2013   -   Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)
  -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 27/12/2013 Data fine: 27/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

700.02.04.009 - Quadro TIMER - sistema di controllo per fontane per la temporizzazione delle accensioni di
una pompa, di dispositivi di iluminazione e di una uscita per dispositivi di controllo e trattamento acqua. Il
quadro è collegabile ad un anemometro e riceve il consenso all'accensione dal rilevamento della velocità
del vento verificandone la rispondenza entro le soglie programmabili di sicurezza. L'accensione delle luci è
invece subordinabile al consenso di un interruttore crepusolare opzionale. 
Il quadro prevede una programmazione settimanale con 4 partenze al giorno per la pompa e per
l'illuminazione mentre l'uscita ausiliaria prevede solo due partenze giornaliere. Il controllo del vento prevede
la possibilità di regolare le soglie di disattivazione e il tempo di pausa prima del riarmo affinchè si possa
calibrare il numero delle accensioni orarie alla tipologia e potenza della pompa.
Reso in opera perfettamente funzionante e collegato al sensore vento,  all'interruttore crepuscolare,  al
dispositivo di controllo livello e reintegro e all'elettrovalvola da 1"  di apertura circuito idrico di reintegro.
DN 25, di 19, sp. 2,3

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianti tecnologici)

Lavorazioni Contemporanee
NESSUNA

Data inizio: 30/12/2013 Data fine: 30/12/2013 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

700.02.04.011 - Fornitura e posa in opera di INTERRUTTORE CREPUSCOLARE collegabile al quadro di
controllo in grado di provvedere all’accensione ed allo spegnimento automatico degli apparecchi illuminanti
al variare delle condizioni di illuminazione dell’ambiente.
Reso in opera con fissaggio a parete o alla sommità di un palo, comunque in luogo rappresentativo delle
condizioni ordinarie dell’ambiente.
DN 25, di 19, sp. 2,3

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianti tecnologici)

Lavorazioni Contemporanee
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Riepilogo e Coordinamento

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

NESSUNA

Data inizio: 02/01/2014 Data fine: 02/01/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

290.01.002.003 - PERFORAZIONE con metodo a rotazione, con circolazione diretta di fanghi e acqua chiara
:
da d. 312 mm (d. 12'', 1/3) a d. 444,5 mm (d. 17'', 1/2)

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
290.03.003.001 - SPURGO DEL POZZO (escluso installazioni air lift da conteggiare a parte):
con motocompressore e doppia colonna   -   Dal: 02/01/2014   -   Al: 02/01/2014   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
696.6.7 - Piantagione di albero con circonferenza del tronco a petto d'uomo di massimo 25 cm, compreso lo
scavo, escluso la fornitura dello stesso, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici, la
fornitura e la posa in opera di tutori in acciaio sotterranei del tipo a scomparsa con bloccaggio della zolla, la
concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella o
l'interramento del tubo corrugato drenante e la prima irrigazione.
in zolla, circ. 18/20   -   Dal: 02/01/2014   -   Al: 02/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.033 - Trasporto, allestimento e smobilitazione del cantiere.  [Rif. Cod. A.1]
diametro 50mm   -   Dal: 02/01/2014   -   Al: 02/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.037 - Installazione e smantellamento di impianto di sollevamento da conteggiare a parte con
elettropompa sommersa con gruppo elettrogeno.  [Rif. Cod. A.8]
dim. 750x750, telaio dim. 900x900xh80 (202 kg) (s.m. = 40x40 cm)   -   Dal: 02/01/2014   -   Al: 02/01/2014   - 
 Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.022 - Fornitura e posa in opera di FARO LED con 3 Power-led ad altissimo rendimento nei colori
rosso, verde e blu in grado di fornire fasci luminosi compatti in 16 milioni di combinazioni cromatiche.
Corpo in acciaio inox e vetro di protezione, garantiti IP fino a 3 m, con alimentazione 12V 50 Hz, corrente 700
mA. Potenza 7,2 W, tensione 8-24 Vac/12-30Vdc. Reso in opera perfettamente collegati agli alimentatori
230-12V.
DN 25, di 19, sp. 2,3   -   Dal: 02/01/2014   -   Al: 02/01/2014   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.023 - Provvista e p.o. di TRASFORMATORE per FARO LED a corrente continua e tensione
variabile, con dispositivo di 10 diverse sequenze luminose
DN 25, di 19, sp. 2,3   -   Dal: 02/01/2014   -   Al: 02/01/2014   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 02/01/2014 Data fine: 02/01/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

290.03.003.001 - SPURGO DEL POZZO (escluso installazioni air lift da conteggiare a parte):
con motocompressore e doppia colonna

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
290.01.002.003 - PERFORAZIONE con metodo a rotazione, con circolazione diretta di fanghi e acqua chiara
:
da d. 312 mm (d. 12'', 1/3) a d. 444,5 mm (d. 17'', 1/2)   -   Dal: 02/01/2014   -   Al: 02/01/2014   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
696.6.7 - Piantagione di albero con circonferenza del tronco a petto d'uomo di massimo 25 cm, compreso lo
scavo, escluso la fornitura dello stesso, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici, la
fornitura e la posa in opera di tutori in acciaio sotterranei del tipo a scomparsa con bloccaggio della zolla, la
concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella o
l'interramento del tubo corrugato drenante e la prima irrigazione.
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Riepilogo e Coordinamento

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

in zolla, circ. 18/20   -   Dal: 02/01/2014   -   Al: 02/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.033 - Trasporto, allestimento e smobilitazione del cantiere.  [Rif. Cod. A.1]
diametro 50mm   -   Dal: 02/01/2014   -   Al: 02/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.037 - Installazione e smantellamento di impianto di sollevamento da conteggiare a parte con
elettropompa sommersa con gruppo elettrogeno.  [Rif. Cod. A.8]
dim. 750x750, telaio dim. 900x900xh80 (202 kg) (s.m. = 40x40 cm)   -   Dal: 02/01/2014   -   Al: 02/01/2014   - 
 Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.022 - Fornitura e posa in opera di FARO LED con 3 Power-led ad altissimo rendimento nei colori
rosso, verde e blu in grado di fornire fasci luminosi compatti in 16 milioni di combinazioni cromatiche.
Corpo in acciaio inox e vetro di protezione, garantiti IP fino a 3 m, con alimentazione 12V 50 Hz, corrente 700
mA. Potenza 7,2 W, tensione 8-24 Vac/12-30Vdc. Reso in opera perfettamente collegati agli alimentatori
230-12V.
DN 25, di 19, sp. 2,3   -   Dal: 02/01/2014   -   Al: 02/01/2014   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.023 - Provvista e p.o. di TRASFORMATORE per FARO LED a corrente continua e tensione
variabile, con dispositivo di 10 diverse sequenze luminose
DN 25, di 19, sp. 2,3   -   Dal: 02/01/2014   -   Al: 02/01/2014   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 02/01/2014 Data fine: 02/01/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

696.6.7 - Piantagione di albero con circonferenza del tronco a petto d'uomo di massimo 25 cm, compreso lo
scavo, escluso la fornitura dello stesso, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici, la
fornitura e la posa in opera di tutori in acciaio sotterranei del tipo a scomparsa con bloccaggio della zolla, la
concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella o
l'interramento del tubo corrugato drenante e la prima irrigazione.
in zolla, circ. 18/20

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
290.01.002.003 - PERFORAZIONE con metodo a rotazione, con circolazione diretta di fanghi e acqua chiara
:
da d. 312 mm (d. 12'', 1/3) a d. 444,5 mm (d. 17'', 1/2)   -   Dal: 02/01/2014   -   Al: 02/01/2014   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
290.03.003.001 - SPURGO DEL POZZO (escluso installazioni air lift da conteggiare a parte):
con motocompressore e doppia colonna   -   Dal: 02/01/2014   -   Al: 02/01/2014   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.033 - Trasporto, allestimento e smobilitazione del cantiere.  [Rif. Cod. A.1]
diametro 50mm   -   Dal: 02/01/2014   -   Al: 02/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.037 - Installazione e smantellamento di impianto di sollevamento da conteggiare a parte con
elettropompa sommersa con gruppo elettrogeno.  [Rif. Cod. A.8]
dim. 750x750, telaio dim. 900x900xh80 (202 kg) (s.m. = 40x40 cm)   -   Dal: 02/01/2014   -   Al: 02/01/2014   - 
 Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.022 - Fornitura e posa in opera di FARO LED con 3 Power-led ad altissimo rendimento nei colori
rosso, verde e blu in grado di fornire fasci luminosi compatti in 16 milioni di combinazioni cromatiche.
Corpo in acciaio inox e vetro di protezione, garantiti IP fino a 3 m, con alimentazione 12V 50 Hz, corrente 700
mA. Potenza 7,2 W, tensione 8-24 Vac/12-30Vdc. Reso in opera perfettamente collegati agli alimentatori
230-12V.
DN 25, di 19, sp. 2,3   -   Dal: 02/01/2014   -   Al: 02/01/2014   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.023 - Provvista e p.o. di TRASFORMATORE per FARO LED a corrente continua e tensione
variabile, con dispositivo di 10 diverse sequenze luminose
DN 25, di 19, sp. 2,3   -   Dal: 02/01/2014   -   Al: 02/01/2014   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Riepilogo e Coordinamento

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

Data inizio: 02/01/2014 Data fine: 02/01/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 4
Descrizione lavorazione:

700.02.02.033 - Trasporto, allestimento e smobilitazione del cantiere.  [Rif. Cod. A.1]
diametro 50mm

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
290.01.002.003 - PERFORAZIONE con metodo a rotazione, con circolazione diretta di fanghi e acqua chiara
:
da d. 312 mm (d. 12'', 1/3) a d. 444,5 mm (d. 17'', 1/2)   -   Dal: 02/01/2014   -   Al: 02/01/2014   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
290.03.003.001 - SPURGO DEL POZZO (escluso installazioni air lift da conteggiare a parte):
con motocompressore e doppia colonna   -   Dal: 02/01/2014   -   Al: 02/01/2014   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
696.6.7 - Piantagione di albero con circonferenza del tronco a petto d'uomo di massimo 25 cm, compreso lo
scavo, escluso la fornitura dello stesso, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici, la
fornitura e la posa in opera di tutori in acciaio sotterranei del tipo a scomparsa con bloccaggio della zolla, la
concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella o
l'interramento del tubo corrugato drenante e la prima irrigazione.
in zolla, circ. 18/20   -   Dal: 02/01/2014   -   Al: 02/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.037 - Installazione e smantellamento di impianto di sollevamento da conteggiare a parte con
elettropompa sommersa con gruppo elettrogeno.  [Rif. Cod. A.8]
dim. 750x750, telaio dim. 900x900xh80 (202 kg) (s.m. = 40x40 cm)   -   Dal: 02/01/2014   -   Al: 02/01/2014   - 
 Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.022 - Fornitura e posa in opera di FARO LED con 3 Power-led ad altissimo rendimento nei colori
rosso, verde e blu in grado di fornire fasci luminosi compatti in 16 milioni di combinazioni cromatiche.
Corpo in acciaio inox e vetro di protezione, garantiti IP fino a 3 m, con alimentazione 12V 50 Hz, corrente 700
mA. Potenza 7,2 W, tensione 8-24 Vac/12-30Vdc. Reso in opera perfettamente collegati agli alimentatori
230-12V.
DN 25, di 19, sp. 2,3   -   Dal: 02/01/2014   -   Al: 02/01/2014   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.023 - Provvista e p.o. di TRASFORMATORE per FARO LED a corrente continua e tensione
variabile, con dispositivo di 10 diverse sequenze luminose
DN 25, di 19, sp. 2,3   -   Dal: 02/01/2014   -   Al: 02/01/2014   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 02/01/2014 Data fine: 02/01/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

700.02.02.037 - Installazione e smantellamento di impianto di sollevamento da conteggiare a parte con
elettropompa sommersa con gruppo elettrogeno.  [Rif. Cod. A.8]
dim. 750x750, telaio dim. 900x900xh80 (202 kg) (s.m. = 40x40 cm)

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
290.01.002.003 - PERFORAZIONE con metodo a rotazione, con circolazione diretta di fanghi e acqua chiara
:
da d. 312 mm (d. 12'', 1/3) a d. 444,5 mm (d. 17'', 1/2)   -   Dal: 02/01/2014   -   Al: 02/01/2014   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
290.03.003.001 - SPURGO DEL POZZO (escluso installazioni air lift da conteggiare a parte):
con motocompressore e doppia colonna   -   Dal: 02/01/2014   -   Al: 02/01/2014   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
696.6.7 - Piantagione di albero con circonferenza del tronco a petto d'uomo di massimo 25 cm, compreso lo
scavo, escluso la fornitura dello stesso, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici, la
fornitura e la posa in opera di tutori in acciaio sotterranei del tipo a scomparsa con bloccaggio della zolla, la
concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella o
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Riepilogo e Coordinamento

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

l'interramento del tubo corrugato drenante e la prima irrigazione.
in zolla, circ. 18/20   -   Dal: 02/01/2014   -   Al: 02/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.033 - Trasporto, allestimento e smobilitazione del cantiere.  [Rif. Cod. A.1]
diametro 50mm   -   Dal: 02/01/2014   -   Al: 02/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.022 - Fornitura e posa in opera di FARO LED con 3 Power-led ad altissimo rendimento nei colori
rosso, verde e blu in grado di fornire fasci luminosi compatti in 16 milioni di combinazioni cromatiche.
Corpo in acciaio inox e vetro di protezione, garantiti IP fino a 3 m, con alimentazione 12V 50 Hz, corrente 700
mA. Potenza 7,2 W, tensione 8-24 Vac/12-30Vdc. Reso in opera perfettamente collegati agli alimentatori
230-12V.
DN 25, di 19, sp. 2,3   -   Dal: 02/01/2014   -   Al: 02/01/2014   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.023 - Provvista e p.o. di TRASFORMATORE per FARO LED a corrente continua e tensione
variabile, con dispositivo di 10 diverse sequenze luminose
DN 25, di 19, sp. 2,3   -   Dal: 02/01/2014   -   Al: 02/01/2014   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 02/01/2014 Data fine: 02/01/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

700.02.04.022 - Fornitura e posa in opera di FARO LED con 3 Power-led ad altissimo rendimento nei colori
rosso, verde e blu in grado di fornire fasci luminosi compatti in 16 milioni di combinazioni cromatiche.
Corpo in acciaio inox e vetro di protezione, garantiti IP fino a 3 m, con alimentazione 12V 50 Hz, corrente 700
mA. Potenza 7,2 W, tensione 8-24 Vac/12-30Vdc. Reso in opera perfettamente collegati agli alimentatori
230-12V.
DN 25, di 19, sp. 2,3

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianti tecnologici)

Lavorazioni Contemporanee
290.01.002.003 - PERFORAZIONE con metodo a rotazione, con circolazione diretta di fanghi e acqua chiara
:
da d. 312 mm (d. 12'', 1/3) a d. 444,5 mm (d. 17'', 1/2)   -   Dal: 02/01/2014   -   Al: 02/01/2014   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
290.03.003.001 - SPURGO DEL POZZO (escluso installazioni air lift da conteggiare a parte):
con motocompressore e doppia colonna   -   Dal: 02/01/2014   -   Al: 02/01/2014   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
696.6.7 - Piantagione di albero con circonferenza del tronco a petto d'uomo di massimo 25 cm, compreso lo
scavo, escluso la fornitura dello stesso, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici, la
fornitura e la posa in opera di tutori in acciaio sotterranei del tipo a scomparsa con bloccaggio della zolla, la
concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella o
l'interramento del tubo corrugato drenante e la prima irrigazione.
in zolla, circ. 18/20   -   Dal: 02/01/2014   -   Al: 02/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.033 - Trasporto, allestimento e smobilitazione del cantiere.  [Rif. Cod. A.1]
diametro 50mm   -   Dal: 02/01/2014   -   Al: 02/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.037 - Installazione e smantellamento di impianto di sollevamento da conteggiare a parte con
elettropompa sommersa con gruppo elettrogeno.  [Rif. Cod. A.8]
dim. 750x750, telaio dim. 900x900xh80 (202 kg) (s.m. = 40x40 cm)   -   Dal: 02/01/2014   -   Al: 02/01/2014   - 
 Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.023 - Provvista e p.o. di TRASFORMATORE per FARO LED a corrente continua e tensione
variabile, con dispositivo di 10 diverse sequenze luminose
DN 25, di 19, sp. 2,3   -   Dal: 02/01/2014   -   Al: 02/01/2014   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 02/01/2014 Data fine: 02/01/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

700.02.04.023 - Provvista e p.o. di TRASFORMATORE per FARO LED a corrente continua e tensione
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variabile, con dispositivo di 10 diverse sequenze luminose
DN 25, di 19, sp. 2,3

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianti tecnologici)

Lavorazioni Contemporanee
290.01.002.003 - PERFORAZIONE con metodo a rotazione, con circolazione diretta di fanghi e acqua chiara
:
da d. 312 mm (d. 12'', 1/3) a d. 444,5 mm (d. 17'', 1/2)   -   Dal: 02/01/2014   -   Al: 02/01/2014   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
290.03.003.001 - SPURGO DEL POZZO (escluso installazioni air lift da conteggiare a parte):
con motocompressore e doppia colonna   -   Dal: 02/01/2014   -   Al: 02/01/2014   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
696.6.7 - Piantagione di albero con circonferenza del tronco a petto d'uomo di massimo 25 cm, compreso lo
scavo, escluso la fornitura dello stesso, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici, la
fornitura e la posa in opera di tutori in acciaio sotterranei del tipo a scomparsa con bloccaggio della zolla, la
concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella o
l'interramento del tubo corrugato drenante e la prima irrigazione.
in zolla, circ. 18/20   -   Dal: 02/01/2014   -   Al: 02/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.033 - Trasporto, allestimento e smobilitazione del cantiere.  [Rif. Cod. A.1]
diametro 50mm   -   Dal: 02/01/2014   -   Al: 02/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.037 - Installazione e smantellamento di impianto di sollevamento da conteggiare a parte con
elettropompa sommersa con gruppo elettrogeno.  [Rif. Cod. A.8]
dim. 750x750, telaio dim. 900x900xh80 (202 kg) (s.m. = 40x40 cm)   -   Dal: 02/01/2014   -   Al: 02/01/2014   - 
 Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.04.022 - Fornitura e posa in opera di FARO LED con 3 Power-led ad altissimo rendimento nei colori
rosso, verde e blu in grado di fornire fasci luminosi compatti in 16 milioni di combinazioni cromatiche.
Corpo in acciaio inox e vetro di protezione, garantiti IP fino a 3 m, con alimentazione 12V 50 Hz, corrente 700
mA. Potenza 7,2 W, tensione 8-24 Vac/12-30Vdc. Reso in opera perfettamente collegati agli alimentatori
230-12V.
DN 25, di 19, sp. 2,3   -   Dal: 02/01/2014   -   Al: 02/01/2014   -   Impresa: Subappaltatore (impianti
tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 03/01/2014 Data fine: 07/01/2014 Durata gg.: 2 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

696.6.10 - Piantagione di albero in area verde, parco o giardino, esclusa la fornitura dello stesso; compresi
lo scavo meccanico di una buca di circa cm 100x100x100, il posizionamento anche con mezzi meccanici,
fissaggio con pali tutori come da indicazione della D.L., drenaggio, concimazione di fondo, reinterro con
fornitura di nuova terra, riempimento fino al colletto con formazione di formella e prima irrigazione.
in zolla, circ. 18/20

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
700.02.02.040 - Fornitura e posa tubi di rivestimento PVC atossico diametro 180 mm  [Rif. Cod. C.1.2]
da d. 312 mm (d. 12'', 1/3) a d. 444,5 mm (d. 17'', 1/2)   -   Dal: 03/01/2014   -   Al: 03/01/2014   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.041 - Fornitura e posa filtri a finestrature passanti  in PVC  diametro 180 mm  [Rif. Cod. C.2.2]
da d. 312 mm (d. 12'', 1/3) a d. 444,5 mm (d. 17'', 1/2)   -   Dal: 03/01/2014   -   Al: 03/01/2014   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.046 - Riempimento tra colonna e perforo con argilla montmorillonitica  [Rif. Cod. C.8]
da d. 312 mm (d. 12'', 1/3) a d. 444,5 mm (d. 17'', 1/2)   -   Dal: 03/01/2014   -   Al: 03/01/2014   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.047 - Allestimento sistema di spurgo  [Rif. Cod. C.10]
da d. 312 mm (d. 12'', 1/3) a d. 444,5 mm (d. 17'', 1/2)   -   Dal: 03/01/2014   -   Al: 03/01/2014   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Riepilogo e Coordinamento

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

271.05.001.005 - POZZETTO PREFABBRICATO in cls, senza fondo e lapide, per derivazione e di linea,
compreso letto di posa su sabbia spessore 10 cm, rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 10
cm, calo eseguito con mezzi meccanici; escluso: chiusino, lapide o soletta di copertura:
dim. int. 80x80x86h cm   -   Dal: 07/01/2014   -   Al: 07/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
272.05.004.008 - CHIUSINO c.s. classe D resistenza 400 kN:
dim. 750x750, telaio dim. 900x900xh80 (202 kg) (s.m. = 40x40 cm)   -   Dal: 07/01/2014   -   Al: 07/01/2014   - 
 Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
696.6.19 - Messa a dimora di piante cespugliose in gruppi o per formazione di siepi (2-3 piante al metro),
con piante fornite dalla direzione lavori o computate a parte, compreso lo scavo e il rinterro. Compreso la
realizzazione della formella, la concimazione di base (concime granulare ternario 20-10-10 in dose di 50
g/mq), la prima irrigazione e quanto altro occorra per dare il lavoro ultimato a regola d'arte.
in zolla, h 1,75-2,00 m   -   Dal: 07/01/2014   -   Al: 10/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.043 - Completamento testa pozzo con flangia e controflangia in PVC.  [Rif. Cod. C.4]
dim. 750x750, telaio dim. 900x900xh80 (202 kg) (s.m. = 40x40 cm)   -   Dal: 07/01/2014   -   Al: 07/01/2014   - 
 Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.044 - Fornitura e posa in opera di ghiaietto di drenaggio  [Rif. Cod. C.6]
da d. 312 mm (d. 12'', 1/3) a d. 444,5 mm (d. 17'', 1/2)   -   Dal: 07/01/2014   -   Al: 07/01/2014   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 03/01/2014 Data fine: 03/01/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

700.02.02.040 - Fornitura e posa tubi di rivestimento PVC atossico diametro 180 mm  [Rif. Cod. C.1.2]
da d. 312 mm (d. 12'', 1/3) a d. 444,5 mm (d. 17'', 1/2)

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
696.6.10 - Piantagione di albero in area verde, parco o giardino, esclusa la fornitura dello stesso; compresi
lo scavo meccanico di una buca di circa cm 100x100x100, il posizionamento anche con mezzi meccanici,
fissaggio con pali tutori come da indicazione della D.L., drenaggio, concimazione di fondo, reinterro con
fornitura di nuova terra, riempimento fino al colletto con formazione di formella e prima irrigazione.
in zolla, circ. 18/20   -   Dal: 03/01/2014   -   Al: 07/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.041 - Fornitura e posa filtri a finestrature passanti  in PVC  diametro 180 mm  [Rif. Cod. C.2.2]
da d. 312 mm (d. 12'', 1/3) a d. 444,5 mm (d. 17'', 1/2)   -   Dal: 03/01/2014   -   Al: 03/01/2014   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.046 - Riempimento tra colonna e perforo con argilla montmorillonitica  [Rif. Cod. C.8]
da d. 312 mm (d. 12'', 1/3) a d. 444,5 mm (d. 17'', 1/2)   -   Dal: 03/01/2014   -   Al: 03/01/2014   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.047 - Allestimento sistema di spurgo  [Rif. Cod. C.10]
da d. 312 mm (d. 12'', 1/3) a d. 444,5 mm (d. 17'', 1/2)   -   Dal: 03/01/2014   -   Al: 03/01/2014   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 03/01/2014 Data fine: 03/01/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

700.02.02.041 - Fornitura e posa filtri a finestrature passanti  in PVC  diametro 180 mm  [Rif. Cod. C.2.2]
da d. 312 mm (d. 12'', 1/3) a d. 444,5 mm (d. 17'', 1/2)

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
696.6.10 - Piantagione di albero in area verde, parco o giardino, esclusa la fornitura dello stesso; compresi
lo scavo meccanico di una buca di circa cm 100x100x100, il posizionamento anche con mezzi meccanici,
fissaggio con pali tutori come da indicazione della D.L., drenaggio, concimazione di fondo, reinterro con
fornitura di nuova terra, riempimento fino al colletto con formazione di formella e prima irrigazione.
in zolla, circ. 18/20   -   Dal: 03/01/2014   -   Al: 07/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Riepilogo e Coordinamento

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.040 - Fornitura e posa tubi di rivestimento PVC atossico diametro 180 mm  [Rif. Cod. C.1.2]
da d. 312 mm (d. 12'', 1/3) a d. 444,5 mm (d. 17'', 1/2)   -   Dal: 03/01/2014   -   Al: 03/01/2014   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.046 - Riempimento tra colonna e perforo con argilla montmorillonitica  [Rif. Cod. C.8]
da d. 312 mm (d. 12'', 1/3) a d. 444,5 mm (d. 17'', 1/2)   -   Dal: 03/01/2014   -   Al: 03/01/2014   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.047 - Allestimento sistema di spurgo  [Rif. Cod. C.10]
da d. 312 mm (d. 12'', 1/3) a d. 444,5 mm (d. 17'', 1/2)   -   Dal: 03/01/2014   -   Al: 03/01/2014   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 03/01/2014 Data fine: 03/01/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

700.02.02.046 - Riempimento tra colonna e perforo con argilla montmorillonitica  [Rif. Cod. C.8]
da d. 312 mm (d. 12'', 1/3) a d. 444,5 mm (d. 17'', 1/2)

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
696.6.10 - Piantagione di albero in area verde, parco o giardino, esclusa la fornitura dello stesso; compresi
lo scavo meccanico di una buca di circa cm 100x100x100, il posizionamento anche con mezzi meccanici,
fissaggio con pali tutori come da indicazione della D.L., drenaggio, concimazione di fondo, reinterro con
fornitura di nuova terra, riempimento fino al colletto con formazione di formella e prima irrigazione.
in zolla, circ. 18/20   -   Dal: 03/01/2014   -   Al: 07/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.040 - Fornitura e posa tubi di rivestimento PVC atossico diametro 180 mm  [Rif. Cod. C.1.2]
da d. 312 mm (d. 12'', 1/3) a d. 444,5 mm (d. 17'', 1/2)   -   Dal: 03/01/2014   -   Al: 03/01/2014   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.041 - Fornitura e posa filtri a finestrature passanti  in PVC  diametro 180 mm  [Rif. Cod. C.2.2]
da d. 312 mm (d. 12'', 1/3) a d. 444,5 mm (d. 17'', 1/2)   -   Dal: 03/01/2014   -   Al: 03/01/2014   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.047 - Allestimento sistema di spurgo  [Rif. Cod. C.10]
da d. 312 mm (d. 12'', 1/3) a d. 444,5 mm (d. 17'', 1/2)   -   Dal: 03/01/2014   -   Al: 03/01/2014   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 03/01/2014 Data fine: 03/01/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

700.02.02.047 - Allestimento sistema di spurgo  [Rif. Cod. C.10]
da d. 312 mm (d. 12'', 1/3) a d. 444,5 mm (d. 17'', 1/2)

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
696.6.10 - Piantagione di albero in area verde, parco o giardino, esclusa la fornitura dello stesso; compresi
lo scavo meccanico di una buca di circa cm 100x100x100, il posizionamento anche con mezzi meccanici,
fissaggio con pali tutori come da indicazione della D.L., drenaggio, concimazione di fondo, reinterro con
fornitura di nuova terra, riempimento fino al colletto con formazione di formella e prima irrigazione.
in zolla, circ. 18/20   -   Dal: 03/01/2014   -   Al: 07/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.040 - Fornitura e posa tubi di rivestimento PVC atossico diametro 180 mm  [Rif. Cod. C.1.2]
da d. 312 mm (d. 12'', 1/3) a d. 444,5 mm (d. 17'', 1/2)   -   Dal: 03/01/2014   -   Al: 03/01/2014   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.041 - Fornitura e posa filtri a finestrature passanti  in PVC  diametro 180 mm  [Rif. Cod. C.2.2]
da d. 312 mm (d. 12'', 1/3) a d. 444,5 mm (d. 17'', 1/2)   -   Dal: 03/01/2014   -   Al: 03/01/2014   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.046 - Riempimento tra colonna e perforo con argilla montmorillonitica  [Rif. Cod. C.8]
da d. 312 mm (d. 12'', 1/3) a d. 444,5 mm (d. 17'', 1/2)   -   Dal: 03/01/2014   -   Al: 03/01/2014   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Riepilogo e Coordinamento

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

Data inizio: 07/01/2014 Data fine: 07/01/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

271.05.001.005 - POZZETTO PREFABBRICATO in cls, senza fondo e lapide, per derivazione e di linea,
compreso letto di posa su sabbia spessore 10 cm, rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 10
cm, calo eseguito con mezzi meccanici; escluso: chiusino, lapide o soletta di copertura:
dim. int. 80x80x86h cm

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
696.6.10 - Piantagione di albero in area verde, parco o giardino, esclusa la fornitura dello stesso; compresi
lo scavo meccanico di una buca di circa cm 100x100x100, il posizionamento anche con mezzi meccanici,
fissaggio con pali tutori come da indicazione della D.L., drenaggio, concimazione di fondo, reinterro con
fornitura di nuova terra, riempimento fino al colletto con formazione di formella e prima irrigazione.
in zolla, circ. 18/20   -   Dal: 03/01/2014   -   Al: 07/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
272.05.004.008 - CHIUSINO c.s. classe D resistenza 400 kN:
dim. 750x750, telaio dim. 900x900xh80 (202 kg) (s.m. = 40x40 cm)   -   Dal: 07/01/2014   -   Al: 07/01/2014   - 
 Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
696.6.19 - Messa a dimora di piante cespugliose in gruppi o per formazione di siepi (2-3 piante al metro),
con piante fornite dalla direzione lavori o computate a parte, compreso lo scavo e il rinterro. Compreso la
realizzazione della formella, la concimazione di base (concime granulare ternario 20-10-10 in dose di 50
g/mq), la prima irrigazione e quanto altro occorra per dare il lavoro ultimato a regola d'arte.
in zolla, h 1,75-2,00 m   -   Dal: 07/01/2014   -   Al: 10/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.043 - Completamento testa pozzo con flangia e controflangia in PVC.  [Rif. Cod. C.4]
dim. 750x750, telaio dim. 900x900xh80 (202 kg) (s.m. = 40x40 cm)   -   Dal: 07/01/2014   -   Al: 07/01/2014   - 
 Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.044 - Fornitura e posa in opera di ghiaietto di drenaggio  [Rif. Cod. C.6]
da d. 312 mm (d. 12'', 1/3) a d. 444,5 mm (d. 17'', 1/2)   -   Dal: 07/01/2014   -   Al: 07/01/2014   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 07/01/2014 Data fine: 07/01/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

272.05.004.008 - CHIUSINO c.s. classe D resistenza 400 kN:
dim. 750x750, telaio dim. 900x900xh80 (202 kg) (s.m. = 40x40 cm)

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
696.6.10 - Piantagione di albero in area verde, parco o giardino, esclusa la fornitura dello stesso; compresi
lo scavo meccanico di una buca di circa cm 100x100x100, il posizionamento anche con mezzi meccanici,
fissaggio con pali tutori come da indicazione della D.L., drenaggio, concimazione di fondo, reinterro con
fornitura di nuova terra, riempimento fino al colletto con formazione di formella e prima irrigazione.
in zolla, circ. 18/20   -   Dal: 03/01/2014   -   Al: 07/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
271.05.001.005 - POZZETTO PREFABBRICATO in cls, senza fondo e lapide, per derivazione e di linea,
compreso letto di posa su sabbia spessore 10 cm, rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 10
cm, calo eseguito con mezzi meccanici; escluso: chiusino, lapide o soletta di copertura:
dim. int. 80x80x86h cm   -   Dal: 07/01/2014   -   Al: 07/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
696.6.19 - Messa a dimora di piante cespugliose in gruppi o per formazione di siepi (2-3 piante al metro),
con piante fornite dalla direzione lavori o computate a parte, compreso lo scavo e il rinterro. Compreso la
realizzazione della formella, la concimazione di base (concime granulare ternario 20-10-10 in dose di 50
g/mq), la prima irrigazione e quanto altro occorra per dare il lavoro ultimato a regola d'arte.
in zolla, h 1,75-2,00 m   -   Dal: 07/01/2014   -   Al: 10/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Riepilogo e Coordinamento

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

700.02.02.043 - Completamento testa pozzo con flangia e controflangia in PVC.  [Rif. Cod. C.4]
dim. 750x750, telaio dim. 900x900xh80 (202 kg) (s.m. = 40x40 cm)   -   Dal: 07/01/2014   -   Al: 07/01/2014   - 
 Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.044 - Fornitura e posa in opera di ghiaietto di drenaggio  [Rif. Cod. C.6]
da d. 312 mm (d. 12'', 1/3) a d. 444,5 mm (d. 17'', 1/2)   -   Dal: 07/01/2014   -   Al: 07/01/2014   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 07/01/2014 Data fine: 10/01/2014 Durata gg.: 4 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

696.6.19 - Messa a dimora di piante cespugliose in gruppi o per formazione di siepi (2-3 piante al metro),
con piante fornite dalla direzione lavori o computate a parte, compreso lo scavo e il rinterro. Compreso la
realizzazione della formella, la concimazione di base (concime granulare ternario 20-10-10 in dose di 50
g/mq), la prima irrigazione e quanto altro occorra per dare il lavoro ultimato a regola d'arte.
in zolla, h 1,75-2,00 m

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
696.6.10 - Piantagione di albero in area verde, parco o giardino, esclusa la fornitura dello stesso; compresi
lo scavo meccanico di una buca di circa cm 100x100x100, il posizionamento anche con mezzi meccanici,
fissaggio con pali tutori come da indicazione della D.L., drenaggio, concimazione di fondo, reinterro con
fornitura di nuova terra, riempimento fino al colletto con formazione di formella e prima irrigazione.
in zolla, circ. 18/20   -   Dal: 03/01/2014   -   Al: 07/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
271.05.001.005 - POZZETTO PREFABBRICATO in cls, senza fondo e lapide, per derivazione e di linea,
compreso letto di posa su sabbia spessore 10 cm, rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 10
cm, calo eseguito con mezzi meccanici; escluso: chiusino, lapide o soletta di copertura:
dim. int. 80x80x86h cm   -   Dal: 07/01/2014   -   Al: 07/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
272.05.004.008 - CHIUSINO c.s. classe D resistenza 400 kN:
dim. 750x750, telaio dim. 900x900xh80 (202 kg) (s.m. = 40x40 cm)   -   Dal: 07/01/2014   -   Al: 07/01/2014   - 
 Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.043 - Completamento testa pozzo con flangia e controflangia in PVC.  [Rif. Cod. C.4]
dim. 750x750, telaio dim. 900x900xh80 (202 kg) (s.m. = 40x40 cm)   -   Dal: 07/01/2014   -   Al: 07/01/2014   - 
 Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.044 - Fornitura e posa in opera di ghiaietto di drenaggio  [Rif. Cod. C.6]
da d. 312 mm (d. 12'', 1/3) a d. 444,5 mm (d. 17'', 1/2)   -   Dal: 07/01/2014   -   Al: 07/01/2014   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.035 - Allontanamento dei materiali di risulta e ripristino luoghi.  [Rif. Cod. A.4]
diametro 50mm   -   Dal: 08/01/2014   -   Al: 08/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.038 - PROVA DI PORTATA eseguita mediante elettropompa sommersa con portata e prevalenza
soddisfacenti le richieste della DDLL, eseguita a gradini di portata variabile con minimo di quattro gradini
per minimo 1 ora ciascuno e comunque fino a stabilizzazione del livello per ogni gradino di portata,
compreso: idoneo gruppo elettrogeno e la presenza di un tecnico per l'assistenza ai motori; rilevamento dei
dati, elaborazione dei dati e redazione di una relazione comprensiva di grafici a firma di un geologo abilitato.
 [Rif. Cod. A.9]
dim. 750x750, telaio dim. 900x900xh80 (202 kg) (s.m. = 40x40 cm)   -   Dal: 08/01/2014   -   Al: 08/01/2014   - 
 Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.050 - Fornitura e posa in opera di contatore a turbina calibro 1-1/4” con getto multiplo e quadrante
asciutto (ruotismi e totalizzatore), adatto all’impiego anche in presenza di acque incrostanti, non
perfettamente pulite e contenenti sabbia in sospensione. Il contatore dovrà avere le seguenti caratteristiche
minime:
- Portata oraria max 12 mc/h;
- Portata oraria nominale 6 mc/h;
- Portata di transizione (classe B e C) 480 e 90 l/h;
- Portata tr. minima (classe B e C) 120 e 60 l/h;
- Pressione max di esercizio 10 bar;
- Lettura minima 0,1 l;
- Lettura max 99.999 mc;
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Riepilogo e Coordinamento

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

- Lunghezza con raccordi ~378 mm;
- Lunghezza senza raccordi ~260 mm.
  [Rif. Cod. Uff. Geologia]
con motocompressore e doppia colonna   -   Dal: 08/01/2014   -   Al: 08/01/2014   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
696.5.5 - Fornitura e posa in opera di tappeto erboso precoltivato in zolla di tipo ornamentale, con
prevalenza di festuche (almeno fino al 50% del totale delle varietà), compreso la formazione completa del
sottofondo con apporto di torba e sabbia silicea, la concimazione, la battitura e la prima irrigazione.
Compreso altresì la fornitura del concime (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di
chimico granulare), di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea (8,5 kg/mq).
in zolla, h 1,75-2,00 m   -   Dal: 10/01/2014   -   Al: 15/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 07/01/2014 Data fine: 07/01/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

700.02.02.043 - Completamento testa pozzo con flangia e controflangia in PVC.  [Rif. Cod. C.4]
dim. 750x750, telaio dim. 900x900xh80 (202 kg) (s.m. = 40x40 cm)

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
696.6.10 - Piantagione di albero in area verde, parco o giardino, esclusa la fornitura dello stesso; compresi
lo scavo meccanico di una buca di circa cm 100x100x100, il posizionamento anche con mezzi meccanici,
fissaggio con pali tutori come da indicazione della D.L., drenaggio, concimazione di fondo, reinterro con
fornitura di nuova terra, riempimento fino al colletto con formazione di formella e prima irrigazione.
in zolla, circ. 18/20   -   Dal: 03/01/2014   -   Al: 07/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
271.05.001.005 - POZZETTO PREFABBRICATO in cls, senza fondo e lapide, per derivazione e di linea,
compreso letto di posa su sabbia spessore 10 cm, rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 10
cm, calo eseguito con mezzi meccanici; escluso: chiusino, lapide o soletta di copertura:
dim. int. 80x80x86h cm   -   Dal: 07/01/2014   -   Al: 07/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
272.05.004.008 - CHIUSINO c.s. classe D resistenza 400 kN:
dim. 750x750, telaio dim. 900x900xh80 (202 kg) (s.m. = 40x40 cm)   -   Dal: 07/01/2014   -   Al: 07/01/2014   - 
 Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
696.6.19 - Messa a dimora di piante cespugliose in gruppi o per formazione di siepi (2-3 piante al metro),
con piante fornite dalla direzione lavori o computate a parte, compreso lo scavo e il rinterro. Compreso la
realizzazione della formella, la concimazione di base (concime granulare ternario 20-10-10 in dose di 50
g/mq), la prima irrigazione e quanto altro occorra per dare il lavoro ultimato a regola d'arte.
in zolla, h 1,75-2,00 m   -   Dal: 07/01/2014   -   Al: 10/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.044 - Fornitura e posa in opera di ghiaietto di drenaggio  [Rif. Cod. C.6]
da d. 312 mm (d. 12'', 1/3) a d. 444,5 mm (d. 17'', 1/2)   -   Dal: 07/01/2014   -   Al: 07/01/2014   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 07/01/2014 Data fine: 07/01/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

700.02.02.044 - Fornitura e posa in opera di ghiaietto di drenaggio  [Rif. Cod. C.6]
da d. 312 mm (d. 12'', 1/3) a d. 444,5 mm (d. 17'', 1/2)

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
696.6.10 - Piantagione di albero in area verde, parco o giardino, esclusa la fornitura dello stesso; compresi
lo scavo meccanico di una buca di circa cm 100x100x100, il posizionamento anche con mezzi meccanici,
fissaggio con pali tutori come da indicazione della D.L., drenaggio, concimazione di fondo, reinterro con
fornitura di nuova terra, riempimento fino al colletto con formazione di formella e prima irrigazione.
in zolla, circ. 18/20   -   Dal: 03/01/2014   -   Al: 07/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Riepilogo e Coordinamento

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
271.05.001.005 - POZZETTO PREFABBRICATO in cls, senza fondo e lapide, per derivazione e di linea,
compreso letto di posa su sabbia spessore 10 cm, rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 10
cm, calo eseguito con mezzi meccanici; escluso: chiusino, lapide o soletta di copertura:
dim. int. 80x80x86h cm   -   Dal: 07/01/2014   -   Al: 07/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
272.05.004.008 - CHIUSINO c.s. classe D resistenza 400 kN:
dim. 750x750, telaio dim. 900x900xh80 (202 kg) (s.m. = 40x40 cm)   -   Dal: 07/01/2014   -   Al: 07/01/2014   - 
 Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
696.6.19 - Messa a dimora di piante cespugliose in gruppi o per formazione di siepi (2-3 piante al metro),
con piante fornite dalla direzione lavori o computate a parte, compreso lo scavo e il rinterro. Compreso la
realizzazione della formella, la concimazione di base (concime granulare ternario 20-10-10 in dose di 50
g/mq), la prima irrigazione e quanto altro occorra per dare il lavoro ultimato a regola d'arte.
in zolla, h 1,75-2,00 m   -   Dal: 07/01/2014   -   Al: 10/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.043 - Completamento testa pozzo con flangia e controflangia in PVC.  [Rif. Cod. C.4]
dim. 750x750, telaio dim. 900x900xh80 (202 kg) (s.m. = 40x40 cm)   -   Dal: 07/01/2014   -   Al: 07/01/2014   - 
 Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 08/01/2014 Data fine: 08/01/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 5
Descrizione lavorazione:

700.02.02.035 - Allontanamento dei materiali di risulta e ripristino luoghi.  [Rif. Cod. A.4]
diametro 50mm

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
696.6.19 - Messa a dimora di piante cespugliose in gruppi o per formazione di siepi (2-3 piante al metro),
con piante fornite dalla direzione lavori o computate a parte, compreso lo scavo e il rinterro. Compreso la
realizzazione della formella, la concimazione di base (concime granulare ternario 20-10-10 in dose di 50
g/mq), la prima irrigazione e quanto altro occorra per dare il lavoro ultimato a regola d'arte.
in zolla, h 1,75-2,00 m   -   Dal: 07/01/2014   -   Al: 10/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.038 - PROVA DI PORTATA eseguita mediante elettropompa sommersa con portata e prevalenza
soddisfacenti le richieste della DDLL, eseguita a gradini di portata variabile con minimo di quattro gradini
per minimo 1 ora ciascuno e comunque fino a stabilizzazione del livello per ogni gradino di portata,
compreso: idoneo gruppo elettrogeno e la presenza di un tecnico per l'assistenza ai motori; rilevamento dei
dati, elaborazione dei dati e redazione di una relazione comprensiva di grafici a firma di un geologo abilitato.
 [Rif. Cod. A.9]
dim. 750x750, telaio dim. 900x900xh80 (202 kg) (s.m. = 40x40 cm)   -   Dal: 08/01/2014   -   Al: 08/01/2014   - 
 Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.050 - Fornitura e posa in opera di contatore a turbina calibro 1-1/4” con getto multiplo e quadrante
asciutto (ruotismi e totalizzatore), adatto all’impiego anche in presenza di acque incrostanti, non
perfettamente pulite e contenenti sabbia in sospensione. Il contatore dovrà avere le seguenti caratteristiche
minime:
- Portata oraria max 12 mc/h;
- Portata oraria nominale 6 mc/h;
- Portata di transizione (classe B e C) 480 e 90 l/h;
- Portata tr. minima (classe B e C) 120 e 60 l/h;
- Pressione max di esercizio 10 bar;
- Lettura minima 0,1 l;
- Lettura max 99.999 mc;
- Lunghezza con raccordi ~378 mm;
- Lunghezza senza raccordi ~260 mm.
  [Rif. Cod. Uff. Geologia]
con motocompressore e doppia colonna   -   Dal: 08/01/2014   -   Al: 08/01/2014   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 08/01/2014 Data fine: 08/01/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 3
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Riepilogo e Coordinamento

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

Descrizione lavorazione:
700.02.02.038 - PROVA DI PORTATA eseguita mediante elettropompa sommersa con portata e prevalenza
soddisfacenti le richieste della DDLL, eseguita a gradini di portata variabile con minimo di quattro gradini
per minimo 1 ora ciascuno e comunque fino a stabilizzazione del livello per ogni gradino di portata,
compreso: idoneo gruppo elettrogeno e la presenza di un tecnico per l'assistenza ai motori; rilevamento dei
dati, elaborazione dei dati e redazione di una relazione comprensiva di grafici a firma di un geologo abilitato.
 [Rif. Cod. A.9]
dim. 750x750, telaio dim. 900x900xh80 (202 kg) (s.m. = 40x40 cm)

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
696.6.19 - Messa a dimora di piante cespugliose in gruppi o per formazione di siepi (2-3 piante al metro),
con piante fornite dalla direzione lavori o computate a parte, compreso lo scavo e il rinterro. Compreso la
realizzazione della formella, la concimazione di base (concime granulare ternario 20-10-10 in dose di 50
g/mq), la prima irrigazione e quanto altro occorra per dare il lavoro ultimato a regola d'arte.
in zolla, h 1,75-2,00 m   -   Dal: 07/01/2014   -   Al: 10/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.035 - Allontanamento dei materiali di risulta e ripristino luoghi.  [Rif. Cod. A.4]
diametro 50mm   -   Dal: 08/01/2014   -   Al: 08/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.050 - Fornitura e posa in opera di contatore a turbina calibro 1-1/4” con getto multiplo e quadrante
asciutto (ruotismi e totalizzatore), adatto all’impiego anche in presenza di acque incrostanti, non
perfettamente pulite e contenenti sabbia in sospensione. Il contatore dovrà avere le seguenti caratteristiche
minime:
- Portata oraria max 12 mc/h;
- Portata oraria nominale 6 mc/h;
- Portata di transizione (classe B e C) 480 e 90 l/h;
- Portata tr. minima (classe B e C) 120 e 60 l/h;
- Pressione max di esercizio 10 bar;
- Lettura minima 0,1 l;
- Lettura max 99.999 mc;
- Lunghezza con raccordi ~378 mm;
- Lunghezza senza raccordi ~260 mm.
  [Rif. Cod. Uff. Geologia]
con motocompressore e doppia colonna   -   Dal: 08/01/2014   -   Al: 08/01/2014   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 08/01/2014 Data fine: 08/01/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

700.02.02.050 - Fornitura e posa in opera di contatore a turbina calibro 1-1/4” con getto multiplo e quadrante
asciutto (ruotismi e totalizzatore), adatto all’impiego anche in presenza di acque incrostanti, non
perfettamente pulite e contenenti sabbia in sospensione. Il contatore dovrà avere le seguenti caratteristiche
minime:
- Portata oraria max 12 mc/h;
- Portata oraria nominale 6 mc/h;
- Portata di transizione (classe B e C) 480 e 90 l/h;
- Portata tr. minima (classe B e C) 120 e 60 l/h;
- Pressione max di esercizio 10 bar;
- Lettura minima 0,1 l;
- Lettura max 99.999 mc;
- Lunghezza con raccordi ~378 mm;
- Lunghezza senza raccordi ~260 mm.
  [Rif. Cod. Uff. Geologia]
con motocompressore e doppia colonna

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Riepilogo e Coordinamento

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

Lavorazioni Contemporanee
696.6.19 - Messa a dimora di piante cespugliose in gruppi o per formazione di siepi (2-3 piante al metro),
con piante fornite dalla direzione lavori o computate a parte, compreso lo scavo e il rinterro. Compreso la
realizzazione della formella, la concimazione di base (concime granulare ternario 20-10-10 in dose di 50
g/mq), la prima irrigazione e quanto altro occorra per dare il lavoro ultimato a regola d'arte.
in zolla, h 1,75-2,00 m   -   Dal: 07/01/2014   -   Al: 10/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.035 - Allontanamento dei materiali di risulta e ripristino luoghi.  [Rif. Cod. A.4]
diametro 50mm   -   Dal: 08/01/2014   -   Al: 08/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.02.038 - PROVA DI PORTATA eseguita mediante elettropompa sommersa con portata e prevalenza
soddisfacenti le richieste della DDLL, eseguita a gradini di portata variabile con minimo di quattro gradini
per minimo 1 ora ciascuno e comunque fino a stabilizzazione del livello per ogni gradino di portata,
compreso: idoneo gruppo elettrogeno e la presenza di un tecnico per l'assistenza ai motori; rilevamento dei
dati, elaborazione dei dati e redazione di una relazione comprensiva di grafici a firma di un geologo abilitato.
 [Rif. Cod. A.9]
dim. 750x750, telaio dim. 900x900xh80 (202 kg) (s.m. = 40x40 cm)   -   Dal: 08/01/2014   -   Al: 08/01/2014   - 
 Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 10/01/2014 Data fine: 15/01/2014 Durata gg.: 4 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

696.5.5 - Fornitura e posa in opera di tappeto erboso precoltivato in zolla di tipo ornamentale, con
prevalenza di festuche (almeno fino al 50% del totale delle varietà), compreso la formazione completa del
sottofondo con apporto di torba e sabbia silicea, la concimazione, la battitura e la prima irrigazione.
Compreso altresì la fornitura del concime (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di
chimico granulare), di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea (8,5 kg/mq).
in zolla, h 1,75-2,00 m

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
696.6.19 - Messa a dimora di piante cespugliose in gruppi o per formazione di siepi (2-3 piante al metro),
con piante fornite dalla direzione lavori o computate a parte, compreso lo scavo e il rinterro. Compreso la
realizzazione della formella, la concimazione di base (concime granulare ternario 20-10-10 in dose di 50
g/mq), la prima irrigazione e quanto altro occorra per dare il lavoro ultimato a regola d'arte.
in zolla, h 1,75-2,00 m   -   Dal: 07/01/2014   -   Al: 10/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.01.009 - Fornitura e posa in opera di pavimentazione in gomma gettata in opera a spessore
compreso: realizzazione di strato di base in SBR nero, tappeto di rifinitura 100% EPDM vergine colorato in
pasta da realizzare su superficie già esistente in cls o asfalto, nei colori standard rosso, arancio, beige,
verde, giallo, blu e ocra: 
Spessore 43 mm (strato di base in SBR 30 mm + EPDM colorato 13 mm). Altezza di caduta da prova HIC
100 cm.    -   Dal: 15/01/2014   -   Al: 15/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.01.010 - Fornitura e posa in opera di pavimentazione in gomma gettata in opera a spessore
compreso: realizzazione di strato di base in SBR nero, tappeto di rifinitura 100% EPDM vergine colorato in
pasta da realizzare su superficie già esistente in cls o asfalto, nei colori standard rosso, arancio, beige,
verde, giallo, blu e ocra: 
Spessore 53 mm (strato di base in SBR 40 mm + EPDM colorato 13 mm). Altezza di caduta da prova HIC
160 cm.    -   Dal: 15/01/2014   -   Al: 15/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.01.011 - Fornitura e posa in opera di pavimentazione in gomma gettata in opera a spessore
compreso: realizzazione di strato di base in SBR nero, tappeto di rifinitura 100% EPDM vergine colorato in
pasta da realizzare su superficie già esistente in cls o asfalto, nei colori standard rosso, arancio, beige,
verde, giallo, blu e ocra: 
Spessore 73 mm (strato di base in SBR 60 mm + EPDM colorato 13 mm). Altezza di caduta da prova HIC
210 cm.    -   Dal: 15/01/2014   -   Al: 15/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Riepilogo e Coordinamento

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

Data inizio: 15/01/2014 Data fine: 15/01/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

700.02.01.009 - Fornitura e posa in opera di pavimentazione in gomma gettata in opera a spessore
compreso: realizzazione di strato di base in SBR nero, tappeto di rifinitura 100% EPDM vergine colorato in
pasta da realizzare su superficie già esistente in cls o asfalto, nei colori standard rosso, arancio, beige,
verde, giallo, blu e ocra: 
Spessore 43 mm (strato di base in SBR 30 mm + EPDM colorato 13 mm). Altezza di caduta da prova HIC
100 cm. 

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
696.5.5 - Fornitura e posa in opera di tappeto erboso precoltivato in zolla di tipo ornamentale, con
prevalenza di festuche (almeno fino al 50% del totale delle varietà), compreso la formazione completa del
sottofondo con apporto di torba e sabbia silicea, la concimazione, la battitura e la prima irrigazione.
Compreso altresì la fornitura del concime (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di
chimico granulare), di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea (8,5 kg/mq).
in zolla, h 1,75-2,00 m   -   Dal: 10/01/2014   -   Al: 15/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.01.010 - Fornitura e posa in opera di pavimentazione in gomma gettata in opera a spessore
compreso: realizzazione di strato di base in SBR nero, tappeto di rifinitura 100% EPDM vergine colorato in
pasta da realizzare su superficie già esistente in cls o asfalto, nei colori standard rosso, arancio, beige,
verde, giallo, blu e ocra: 
Spessore 53 mm (strato di base in SBR 40 mm + EPDM colorato 13 mm). Altezza di caduta da prova HIC
160 cm.    -   Dal: 15/01/2014   -   Al: 15/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.01.011 - Fornitura e posa in opera di pavimentazione in gomma gettata in opera a spessore
compreso: realizzazione di strato di base in SBR nero, tappeto di rifinitura 100% EPDM vergine colorato in
pasta da realizzare su superficie già esistente in cls o asfalto, nei colori standard rosso, arancio, beige,
verde, giallo, blu e ocra: 
Spessore 73 mm (strato di base in SBR 60 mm + EPDM colorato 13 mm). Altezza di caduta da prova HIC
210 cm.    -   Dal: 15/01/2014   -   Al: 15/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 15/01/2014 Data fine: 15/01/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

700.02.01.010 - Fornitura e posa in opera di pavimentazione in gomma gettata in opera a spessore
compreso: realizzazione di strato di base in SBR nero, tappeto di rifinitura 100% EPDM vergine colorato in
pasta da realizzare su superficie già esistente in cls o asfalto, nei colori standard rosso, arancio, beige,
verde, giallo, blu e ocra: 
Spessore 53 mm (strato di base in SBR 40 mm + EPDM colorato 13 mm). Altezza di caduta da prova HIC
160 cm. 

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
696.5.5 - Fornitura e posa in opera di tappeto erboso precoltivato in zolla di tipo ornamentale, con
prevalenza di festuche (almeno fino al 50% del totale delle varietà), compreso la formazione completa del
sottofondo con apporto di torba e sabbia silicea, la concimazione, la battitura e la prima irrigazione.
Compreso altresì la fornitura del concime (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di
chimico granulare), di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea (8,5 kg/mq).
in zolla, h 1,75-2,00 m   -   Dal: 10/01/2014   -   Al: 15/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.01.009 - Fornitura e posa in opera di pavimentazione in gomma gettata in opera a spessore
compreso: realizzazione di strato di base in SBR nero, tappeto di rifinitura 100% EPDM vergine colorato in
pasta da realizzare su superficie già esistente in cls o asfalto, nei colori standard rosso, arancio, beige,
verde, giallo, blu e ocra: 
Spessore 43 mm (strato di base in SBR 30 mm + EPDM colorato 13 mm). Altezza di caduta da prova HIC
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Riepilogo e Coordinamento

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

100 cm.    -   Dal: 15/01/2014   -   Al: 15/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.01.011 - Fornitura e posa in opera di pavimentazione in gomma gettata in opera a spessore
compreso: realizzazione di strato di base in SBR nero, tappeto di rifinitura 100% EPDM vergine colorato in
pasta da realizzare su superficie già esistente in cls o asfalto, nei colori standard rosso, arancio, beige,
verde, giallo, blu e ocra: 
Spessore 73 mm (strato di base in SBR 60 mm + EPDM colorato 13 mm). Altezza di caduta da prova HIC
210 cm.    -   Dal: 15/01/2014   -   Al: 15/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 15/01/2014 Data fine: 15/01/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

700.02.01.011 - Fornitura e posa in opera di pavimentazione in gomma gettata in opera a spessore
compreso: realizzazione di strato di base in SBR nero, tappeto di rifinitura 100% EPDM vergine colorato in
pasta da realizzare su superficie già esistente in cls o asfalto, nei colori standard rosso, arancio, beige,
verde, giallo, blu e ocra: 
Spessore 73 mm (strato di base in SBR 60 mm + EPDM colorato 13 mm). Altezza di caduta da prova HIC
210 cm. 

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
696.5.5 - Fornitura e posa in opera di tappeto erboso precoltivato in zolla di tipo ornamentale, con
prevalenza di festuche (almeno fino al 50% del totale delle varietà), compreso la formazione completa del
sottofondo con apporto di torba e sabbia silicea, la concimazione, la battitura e la prima irrigazione.
Compreso altresì la fornitura del concime (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di
chimico granulare), di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea (8,5 kg/mq).
in zolla, h 1,75-2,00 m   -   Dal: 10/01/2014   -   Al: 15/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.01.009 - Fornitura e posa in opera di pavimentazione in gomma gettata in opera a spessore
compreso: realizzazione di strato di base in SBR nero, tappeto di rifinitura 100% EPDM vergine colorato in
pasta da realizzare su superficie già esistente in cls o asfalto, nei colori standard rosso, arancio, beige,
verde, giallo, blu e ocra: 
Spessore 43 mm (strato di base in SBR 30 mm + EPDM colorato 13 mm). Altezza di caduta da prova HIC
100 cm.    -   Dal: 15/01/2014   -   Al: 15/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.01.010 - Fornitura e posa in opera di pavimentazione in gomma gettata in opera a spessore
compreso: realizzazione di strato di base in SBR nero, tappeto di rifinitura 100% EPDM vergine colorato in
pasta da realizzare su superficie già esistente in cls o asfalto, nei colori standard rosso, arancio, beige,
verde, giallo, blu e ocra: 
Spessore 53 mm (strato di base in SBR 40 mm + EPDM colorato 13 mm). Altezza di caduta da prova HIC
160 cm.    -   Dal: 15/01/2014   -   Al: 15/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 16/01/2014 Data fine: 16/01/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

700.02.03.001 - Fornitura e posa in opera di fontanello realizzato in acciaio  e verniciato a polveri, colore RAL
6005, con doppia rubinetteria, composto da:
- corpo tubolare in acciaio Ø 190 mm circa, ed altezza minima di 1030 mm circa;
- base ornamentale;
- griglia circolare a 360° (Ø 1080 mm circa) realizzata in ghisa e verniciata del colore del fontanello;
- n. 2 rubinetti a pressione realizzati interamente in acciaio inox per apertura e chiusura dell’acqua;
- saracinesca con quadrante, pozzetto in ghisa, tubazione di collegamento tra la saracinesca ed i rubinetti.
Compreso l’ancoraggio del pozzetto e del fontanello e qualsiasi altro onere per dare il titolo  dell'acqua,
completo di saracinesca con quadrante, pozzetto in ghisa, tubazione per il collegamento tra la saracinesca
e il rubinetto e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a regola d’arte.
in zolla, h 1,75-2,00 m

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Riepilogo e Coordinamento

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

Lavorazioni Contemporanee
700.02.03.002 - Fornitura e posa in opera di gruppo composto da un tavolo e due panchine tipo “pic-nic”;  il
tavolo è composto da una struttura in acciaio zincato a caldo e successivamente verniciata a polveri
epossidiche formata da due gambe sagomate in tubolare che poggiano su una base di forma ellittica
tassellabile al suolo e sulla parte superiore da un piatto sul quale vengono fissate con bulloneria in acciaio
le doghe di legno in pino nordico (trattate con preservante in autoclave altamente fissante e privo di
cromato, per conservare il legno contro l’attacco di funghi, muffe e agenti atmosferici) che compongono il
piano d’appoggio del tavolo stesso.
Le 2 coppie di gambe del tavolo sono collegate tra loro da un tirante centrale in tubo tondo che funge anche
da poggiapiedi.
Le due panchine correlate hanno le stesse caratteristiche del tavolo. 
Il titolo comprende: l’assemblaggio, la posa in opera su terreno di qualsiasi natura, la formazione dello
scavo, la realizzazione dei plinti di ancoraggio e qualunque altro onere non espressamente menzionato per
dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.Il titolo comprende: l’assemblaggio, la posa in opera su terreno di
qualsiasi natura, la formazione dello scavo, la realizzazione dei plinti di ancoraggio e qualunque altro onere
non espressamente menzionato per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
in zolla, h 1,75-2,00 m   -   Dal: 16/01/2014   -   Al: 16/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.03.003 - Fornitura e posa in opera di panchina a 6 stecche composta da: seduta e schienale formati
ciascuno da 3 stecche realizzate in legno duro tropicale della sezione pari a circa mm. 110x35, telaio
realizzato interamente  in fusione di ghisa, e provvisto di  n. 2 braccioli ergonomici. 
Il telaio dovrà essere sottoposto a trattamento di granulazione (eliminazione di tutti i tipi di sporcizia ed
ossidazioni); protezione superficiale con applicazione di un’impregnatura con polvere epossidica ad alto
contenuto di zinco; verniciatura a tre mani, di cui una di vernice antiruggine e applicazione di almeno 2 due
mani di vernice poliestere in polvere con finitura colore cor-ten infine applicazione di vernice plastica
trasparente ad alto grado di protezione del telaio.
I piedi di appoggio della panchina dovranno essere munite di fori con filettatura predisposti per ancoraggio
con tasselli M10 oppure con barre filettate di acciaio.
Le parti in legno dovranno essere opportunamente smussate, levigate e trattate mediante speciali prodotti
che dovranno agire contro la marcescenza e l’ingrigimento dovuto ai raggi U.V., colorazione mogano.
L’impregnatura dovrà essere idrorepellente e contenere pigmenti fungicidi. Le parti in legno dovranno
essere trattate con minmo 2 strati di vernice protettiva.
La stecca superiore dello schienale dovrà essere stondata negli angoli superiori. Le dimensioni minime
della panchina dovranno essere pari a circa: mm. 1800x715x h. 820, altezza della seduta pari a circa mm.
450. Peso complessivo circa 70 Kg.
Il titolo comprende la posa in opera su terreno di qualsiasi natura, la formazione dello scavo, la fornitura e
posa  in opera delle barre filettate o tasselli per l’ancoraggio, la realizzazione dei plinti di ancoraggio e
qualunque altro onere non espressamente menzionato per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
in zolla, h 1,75-2,00 m   -   Dal: 16/01/2014   -   Al: 16/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 16/01/2014 Data fine: 16/01/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

700.02.03.002 - Fornitura e posa in opera di gruppo composto da un tavolo e due panchine tipo “pic-nic”;  il
tavolo è composto da una struttura in acciaio zincato a caldo e successivamente verniciata a polveri
epossidiche formata da due gambe sagomate in tubolare che poggiano su una base di forma ellittica
tassellabile al suolo e sulla parte superiore da un piatto sul quale vengono fissate con bulloneria in acciaio
le doghe di legno in pino nordico (trattate con preservante in autoclave altamente fissante e privo di
cromato, per conservare il legno contro l’attacco di funghi, muffe e agenti atmosferici) che compongono il
piano d’appoggio del tavolo stesso.
Le 2 coppie di gambe del tavolo sono collegate tra loro da un tirante centrale in tubo tondo che funge anche
da poggiapiedi.
Le due panchine correlate hanno le stesse caratteristiche del tavolo. 
Il titolo comprende: l’assemblaggio, la posa in opera su terreno di qualsiasi natura, la formazione dello
scavo, la realizzazione dei plinti di ancoraggio e qualunque altro onere non espressamente menzionato per
dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.Il titolo comprende: l’assemblaggio, la posa in opera su terreno di
qualsiasi natura, la formazione dello scavo, la realizzazione dei plinti di ancoraggio e qualunque altro onere
non espressamente menzionato per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
in zolla, h 1,75-2,00 m
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Riepilogo e Coordinamento

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
700.02.03.001 - Fornitura e posa in opera di fontanello realizzato in acciaio  e verniciato a polveri, colore RAL
6005, con doppia rubinetteria, composto da:
- corpo tubolare in acciaio Ø 190 mm circa, ed altezza minima di 1030 mm circa;
- base ornamentale;
- griglia circolare a 360° (Ø 1080 mm circa) realizzata in ghisa e verniciata del colore del fontanello;
- n. 2 rubinetti a pressione realizzati interamente in acciaio inox per apertura e chiusura dell’acqua;
- saracinesca con quadrante, pozzetto in ghisa, tubazione di collegamento tra la saracinesca ed i rubinetti.
Compreso l’ancoraggio del pozzetto e del fontanello e qualsiasi altro onere per dare il titolo  dell'acqua,
completo di saracinesca con quadrante, pozzetto in ghisa, tubazione per il collegamento tra la saracinesca
e il rubinetto e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a regola d’arte.
in zolla, h 1,75-2,00 m   -   Dal: 16/01/2014   -   Al: 16/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.03.003 - Fornitura e posa in opera di panchina a 6 stecche composta da: seduta e schienale formati
ciascuno da 3 stecche realizzate in legno duro tropicale della sezione pari a circa mm. 110x35, telaio
realizzato interamente  in fusione di ghisa, e provvisto di  n. 2 braccioli ergonomici. 
Il telaio dovrà essere sottoposto a trattamento di granulazione (eliminazione di tutti i tipi di sporcizia ed
ossidazioni); protezione superficiale con applicazione di un’impregnatura con polvere epossidica ad alto
contenuto di zinco; verniciatura a tre mani, di cui una di vernice antiruggine e applicazione di almeno 2 due
mani di vernice poliestere in polvere con finitura colore cor-ten infine applicazione di vernice plastica
trasparente ad alto grado di protezione del telaio.
I piedi di appoggio della panchina dovranno essere munite di fori con filettatura predisposti per ancoraggio
con tasselli M10 oppure con barre filettate di acciaio.
Le parti in legno dovranno essere opportunamente smussate, levigate e trattate mediante speciali prodotti
che dovranno agire contro la marcescenza e l’ingrigimento dovuto ai raggi U.V., colorazione mogano.
L’impregnatura dovrà essere idrorepellente e contenere pigmenti fungicidi. Le parti in legno dovranno
essere trattate con minmo 2 strati di vernice protettiva.
La stecca superiore dello schienale dovrà essere stondata negli angoli superiori. Le dimensioni minime
della panchina dovranno essere pari a circa: mm. 1800x715x h. 820, altezza della seduta pari a circa mm.
450. Peso complessivo circa 70 Kg.
Il titolo comprende la posa in opera su terreno di qualsiasi natura, la formazione dello scavo, la fornitura e
posa  in opera delle barre filettate o tasselli per l’ancoraggio, la realizzazione dei plinti di ancoraggio e
qualunque altro onere non espressamente menzionato per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
in zolla, h 1,75-2,00 m   -   Dal: 16/01/2014   -   Al: 16/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 16/01/2014 Data fine: 16/01/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

700.02.03.003 - Fornitura e posa in opera di panchina a 6 stecche composta da: seduta e schienale formati
ciascuno da 3 stecche realizzate in legno duro tropicale della sezione pari a circa mm. 110x35, telaio
realizzato interamente  in fusione di ghisa, e provvisto di  n. 2 braccioli ergonomici. 
Il telaio dovrà essere sottoposto a trattamento di granulazione (eliminazione di tutti i tipi di sporcizia ed
ossidazioni); protezione superficiale con applicazione di un’impregnatura con polvere epossidica ad alto
contenuto di zinco; verniciatura a tre mani, di cui una di vernice antiruggine e applicazione di almeno 2 due
mani di vernice poliestere in polvere con finitura colore cor-ten infine applicazione di vernice plastica
trasparente ad alto grado di protezione del telaio.
I piedi di appoggio della panchina dovranno essere munite di fori con filettatura predisposti per ancoraggio
con tasselli M10 oppure con barre filettate di acciaio.
Le parti in legno dovranno essere opportunamente smussate, levigate e trattate mediante speciali prodotti
che dovranno agire contro la marcescenza e l’ingrigimento dovuto ai raggi U.V., colorazione mogano.
L’impregnatura dovrà essere idrorepellente e contenere pigmenti fungicidi. Le parti in legno dovranno
essere trattate con minmo 2 strati di vernice protettiva.
La stecca superiore dello schienale dovrà essere stondata negli angoli superiori. Le dimensioni minime
della panchina dovranno essere pari a circa: mm. 1800x715x h. 820, altezza della seduta pari a circa mm.
450. Peso complessivo circa 70 Kg.
Il titolo comprende la posa in opera su terreno di qualsiasi natura, la formazione dello scavo, la fornitura e
posa  in opera delle barre filettate o tasselli per l’ancoraggio, la realizzazione dei plinti di ancoraggio e
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Riepilogo e Coordinamento

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

qualunque altro onere non espressamente menzionato per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
in zolla, h 1,75-2,00 m

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
700.02.03.001 - Fornitura e posa in opera di fontanello realizzato in acciaio  e verniciato a polveri, colore RAL
6005, con doppia rubinetteria, composto da:
- corpo tubolare in acciaio Ø 190 mm circa, ed altezza minima di 1030 mm circa;
- base ornamentale;
- griglia circolare a 360° (Ø 1080 mm circa) realizzata in ghisa e verniciata del colore del fontanello;
- n. 2 rubinetti a pressione realizzati interamente in acciaio inox per apertura e chiusura dell’acqua;
- saracinesca con quadrante, pozzetto in ghisa, tubazione di collegamento tra la saracinesca ed i rubinetti.
Compreso l’ancoraggio del pozzetto e del fontanello e qualsiasi altro onere per dare il titolo  dell'acqua,
completo di saracinesca con quadrante, pozzetto in ghisa, tubazione per il collegamento tra la saracinesca
e il rubinetto e quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a regola d’arte.
in zolla, h 1,75-2,00 m   -   Dal: 16/01/2014   -   Al: 16/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.03.002 - Fornitura e posa in opera di gruppo composto da un tavolo e due panchine tipo “pic-nic”;  il
tavolo è composto da una struttura in acciaio zincato a caldo e successivamente verniciata a polveri
epossidiche formata da due gambe sagomate in tubolare che poggiano su una base di forma ellittica
tassellabile al suolo e sulla parte superiore da un piatto sul quale vengono fissate con bulloneria in acciaio
le doghe di legno in pino nordico (trattate con preservante in autoclave altamente fissante e privo di
cromato, per conservare il legno contro l’attacco di funghi, muffe e agenti atmosferici) che compongono il
piano d’appoggio del tavolo stesso.
Le 2 coppie di gambe del tavolo sono collegate tra loro da un tirante centrale in tubo tondo che funge anche
da poggiapiedi.
Le due panchine correlate hanno le stesse caratteristiche del tavolo. 
Il titolo comprende: l’assemblaggio, la posa in opera su terreno di qualsiasi natura, la formazione dello
scavo, la realizzazione dei plinti di ancoraggio e qualunque altro onere non espressamente menzionato per
dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.Il titolo comprende: l’assemblaggio, la posa in opera su terreno di
qualsiasi natura, la formazione dello scavo, la realizzazione dei plinti di ancoraggio e qualunque altro onere
non espressamente menzionato per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
in zolla, h 1,75-2,00 m   -   Dal: 16/01/2014   -   Al: 16/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 17/01/2014 Data fine: 17/01/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

700.02.03.004 - Fornitura e posa in opera di panca senza schienale a 4 stecche con seduta formata da 4
stecche realizzate in legno massiccio tropicale della sezione pari a circa mm. 110x35, telaio realizzato
interamente  in fusione di ghisa, e provvisto di  n. 2 braccioli ergonomici. Il telaio dovrà essere sottoposto a
trattamento di granulazione (eliminazione di tutti i tipi di sporcizia ed ossidazioni); protezione superficiale
con applicazione di un’impregnatura con polvere epossidica ad alto contenuto di zinco; verniciatura a tre
mani, di cui una di vernice antiruggine e applicazione di almeno due mani di vernice poliestere in polvere
con finitura colore cor-ten; infine applicazione di vernice plastica trasparente  ad alto grado di protezione del
telaio. I piedi d’appoggio della panchina dovranno essere muniti di fori con filettatura predisposti per
ancoraggio con tasselli M10 oppure con barre filettate in acciaio. Le parti in legno dovranno essere
opportunamente smussate, levigate e trattate mediante speciali prodotti che dovranno agire contro la
marcescenza e l’ingrigimento dovuto ai raggi U.V., colorazione colore mogano. L’impregnatura dovrà
essere idrorepellente e contenere pigmenti fungicidi. Le parti in legno dovranno essere trattate con minmo
2 strati di vernice protettiva. Le dimensioni minime della panca dovranno essere pari a circa: mm.
1800x715x h. 820, altezza della seduta pari a circa mm. 450. 
Il titolo comprende la posa in opera su terreno di qualsiasi natura, la formazione dello scavo, la fornitura e
posa in opera delle barre filettate o tasselli per l’ancoraggio, la realizzazione dei plinti di ancoraggio e
qualunque altro onere non espressamente menzionato per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
in zolla, h 1,75-2,00 m

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)
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Lavorazioni Contemporanee
700.02.03.005 - Pavimentazione sportiva outdoor ottenuta mediante la fornitura e posa in opera a spatola di
Kg.2,2 a mq. di composto a base di resine acriliche idrosolubili modificate e legate con inerti ad alta
resistenza all'usura per la realizzazione di manto di rivestimento sportivo ed uno strato finale di Kg. 0,8 circa
di resine acriliche idrosolubili opportunamente modificate con plastificanti e cariche minerali. Il supporto
inferiore dovrà essere costituito da conglomerato bituminoso avente curva granulometrica mm. 1-6
adeguatamente compattato con rullo vibrante. Il pavimento deve avere caratteristiche di rivestimento
sintetico ad alto modulo di elasticità, a massa pigmentata con colore a scelta della D.L.. Deve altresì avere
ottima resistenza all'usura, notevole capacità antisdrucciolo anche in presenza di superficie bagnata,
eccellente resistenza agli agenti atmosferici, struttura molecolare tale da assorbire le normali modificazioni
del supporto dovute a gradienti termici. Lo spessore finito della pavimentazione sarà almeno di mm. 2,00.

in zolla, h 1,75-2,00 m   -   Dal: 17/01/2014   -   Al: 17/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.03.006 - Segnatura completa di campi sportivi (basket, pallavolo, ecc.) secondo le normative delle
Federazioni sportive, colori a scelta della D.L., eseguita con vernici poliuretaniche da esterni.
in zolla, h 1,75-2,00 m   -   Dal: 17/01/2014   -   Al: 17/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 17/01/2014 Data fine: 17/01/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

700.02.03.005 - Pavimentazione sportiva outdoor ottenuta mediante la fornitura e posa in opera a spatola di
Kg.2,2 a mq. di composto a base di resine acriliche idrosolubili modificate e legate con inerti ad alta
resistenza all'usura per la realizzazione di manto di rivestimento sportivo ed uno strato finale di Kg. 0,8 circa
di resine acriliche idrosolubili opportunamente modificate con plastificanti e cariche minerali. Il supporto
inferiore dovrà essere costituito da conglomerato bituminoso avente curva granulometrica mm. 1-6
adeguatamente compattato con rullo vibrante. Il pavimento deve avere caratteristiche di rivestimento
sintetico ad alto modulo di elasticità, a massa pigmentata con colore a scelta della D.L.. Deve altresì avere
ottima resistenza all'usura, notevole capacità antisdrucciolo anche in presenza di superficie bagnata,
eccellente resistenza agli agenti atmosferici, struttura molecolare tale da assorbire le normali modificazioni
del supporto dovute a gradienti termici. Lo spessore finito della pavimentazione sarà almeno di mm. 2,00.

in zolla, h 1,75-2,00 m
Denominazione impresa

Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
700.02.03.004 - Fornitura e posa in opera di panca senza schienale a 4 stecche con seduta formata da 4
stecche realizzate in legno massiccio tropicale della sezione pari a circa mm. 110x35, telaio realizzato
interamente  in fusione di ghisa, e provvisto di  n. 2 braccioli ergonomici. Il telaio dovrà essere sottoposto a
trattamento di granulazione (eliminazione di tutti i tipi di sporcizia ed ossidazioni); protezione superficiale
con applicazione di un’impregnatura con polvere epossidica ad alto contenuto di zinco; verniciatura a tre
mani, di cui una di vernice antiruggine e applicazione di almeno due mani di vernice poliestere in polvere
con finitura colore cor-ten; infine applicazione di vernice plastica trasparente  ad alto grado di protezione del
telaio. I piedi d’appoggio della panchina dovranno essere muniti di fori con filettatura predisposti per
ancoraggio con tasselli M10 oppure con barre filettate in acciaio. Le parti in legno dovranno essere
opportunamente smussate, levigate e trattate mediante speciali prodotti che dovranno agire contro la
marcescenza e l’ingrigimento dovuto ai raggi U.V., colorazione colore mogano. L’impregnatura dovrà
essere idrorepellente e contenere pigmenti fungicidi. Le parti in legno dovranno essere trattate con minmo
2 strati di vernice protettiva. Le dimensioni minime della panca dovranno essere pari a circa: mm.
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1800x715x h. 820, altezza della seduta pari a circa mm. 450. 
Il titolo comprende la posa in opera su terreno di qualsiasi natura, la formazione dello scavo, la fornitura e
posa in opera delle barre filettate o tasselli per l’ancoraggio, la realizzazione dei plinti di ancoraggio e
qualunque altro onere non espressamente menzionato per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
in zolla, h 1,75-2,00 m   -   Dal: 17/01/2014   -   Al: 17/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.03.006 - Segnatura completa di campi sportivi (basket, pallavolo, ecc.) secondo le normative delle
Federazioni sportive, colori a scelta della D.L., eseguita con vernici poliuretaniche da esterni.
in zolla, h 1,75-2,00 m   -   Dal: 17/01/2014   -   Al: 17/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 17/01/2014 Data fine: 17/01/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

700.02.03.006 - Segnatura completa di campi sportivi (basket, pallavolo, ecc.) secondo le normative delle
Federazioni sportive, colori a scelta della D.L., eseguita con vernici poliuretaniche da esterni.
in zolla, h 1,75-2,00 m

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
700.02.03.004 - Fornitura e posa in opera di panca senza schienale a 4 stecche con seduta formata da 4
stecche realizzate in legno massiccio tropicale della sezione pari a circa mm. 110x35, telaio realizzato
interamente  in fusione di ghisa, e provvisto di  n. 2 braccioli ergonomici. Il telaio dovrà essere sottoposto a
trattamento di granulazione (eliminazione di tutti i tipi di sporcizia ed ossidazioni); protezione superficiale
con applicazione di un’impregnatura con polvere epossidica ad alto contenuto di zinco; verniciatura a tre
mani, di cui una di vernice antiruggine e applicazione di almeno due mani di vernice poliestere in polvere
con finitura colore cor-ten; infine applicazione di vernice plastica trasparente  ad alto grado di protezione del
telaio. I piedi d’appoggio della panchina dovranno essere muniti di fori con filettatura predisposti per
ancoraggio con tasselli M10 oppure con barre filettate in acciaio. Le parti in legno dovranno essere
opportunamente smussate, levigate e trattate mediante speciali prodotti che dovranno agire contro la
marcescenza e l’ingrigimento dovuto ai raggi U.V., colorazione colore mogano. L’impregnatura dovrà
essere idrorepellente e contenere pigmenti fungicidi. Le parti in legno dovranno essere trattate con minmo
2 strati di vernice protettiva. Le dimensioni minime della panca dovranno essere pari a circa: mm.
1800x715x h. 820, altezza della seduta pari a circa mm. 450. 
Il titolo comprende la posa in opera su terreno di qualsiasi natura, la formazione dello scavo, la fornitura e
posa in opera delle barre filettate o tasselli per l’ancoraggio, la realizzazione dei plinti di ancoraggio e
qualunque altro onere non espressamente menzionato per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
in zolla, h 1,75-2,00 m   -   Dal: 17/01/2014   -   Al: 17/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.03.005 - Pavimentazione sportiva outdoor ottenuta mediante la fornitura e posa in opera a spatola di
Kg.2,2 a mq. di composto a base di resine acriliche idrosolubili modificate e legate con inerti ad alta
resistenza all'usura per la realizzazione di manto di rivestimento sportivo ed uno strato finale di Kg. 0,8 circa
di resine acriliche idrosolubili opportunamente modificate con plastificanti e cariche minerali. Il supporto
inferiore dovrà essere costituito da conglomerato bituminoso avente curva granulometrica mm. 1-6
adeguatamente compattato con rullo vibrante. Il pavimento deve avere caratteristiche di rivestimento
sintetico ad alto modulo di elasticità, a massa pigmentata con colore a scelta della D.L.. Deve altresì avere
ottima resistenza all'usura, notevole capacità antisdrucciolo anche in presenza di superficie bagnata,
eccellente resistenza agli agenti atmosferici, struttura molecolare tale da assorbire le normali modificazioni
del supporto dovute a gradienti termici. Lo spessore finito della pavimentazione sarà almeno di mm. 2,00.

in zolla, h 1,75-2,00 m   -   Dal: 17/01/2014   -   Al: 17/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 20/01/2014 Data fine: 20/01/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:
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700.02.03.007 - Fornitura e montaggio di tabellone per basket con montante in monotubo zincato a caldo,
senza sporgenze che possano arrecare pericolo agli utilizzatori. Tubolare di misura min. 150x150x3 cm.
Tabellone in legno, resina melaminica, laminato o policarbonato, con canestro rinforzato in acciaio e rete
per canestro da basket con filo nylon rinforzato per impianti esterni. Sporgenza di min. 165 cm., completo di
bussola da interrare. Compreso scavo, realizzazione plinti di ancoraggio fondazione, rinterro, e quanto altro
occorra per rendere finito il lavoro a regola d’arte.
in zolla, h 1,75-2,00 m

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
700.02.03.008 - Fornitura e posa in opera di struttura tematica ludica multifunzione a forma di “Grande
Aereoplano”, facilmente accessibile anche ai bambini muniti di carrozzella in condizioni di disabilità o abilità
ridotta momentanea o permanente.
L’ingombro dell’attrezzatura dovrà essere pari a circa mt. 19.00 x mt. 15.50, altezza massima della struttura
circa mt. 6,50. La struttura dovrà essere realizzata interamente con tubolari in acciaio inossidabile e
montanti in acciaio galvanizzato e verniciato, con pannellature e tamponature  realizzate in HPL ed in
alluminio con lo scopo di ridurre i costi di manutenzione futuri per la stazione appaltante e di garantire la
massima robustezza e durevolezza  al gioco.
La struttura dovrà avere caratteristica di continuità, senza interruzione di gioco. (struttura unica). Dovrà
essere costituita da  un corpo  centrale  (tipo carlinga) composta da una cabina di pilotaggio, ingombro pari
a circa m. 2,70 x m. 3,00   formata  da :
· una pedana di forma trapezoidale posta a circa 60 cm. da terra (o comunque inferiore ad un metro di
altezza,) ingombro pari a circa cm. 230 x cm. 150 realizzata in HPL strutturato antiscivolo spessore minimo
pari a circa 12,5 mm., sorretta da n° 4 montanti realizzati in tubolare di acciaio galvanizzato verniciato in due
tonalità di grigio e muniti di coperchio di finitura in poliammide, sezione pari a circa mm. 95x 95, protezioni
laterali costituite da ringhiere formate da tubolari in acciaio inossidabile posti verticalmente, del diametro
minimo pari a 40 mm. 
· n° 2  posti di comando , di cui uno senza seduta,  idoneo per accesso ai portatori di handicap muniti di
carrozzella , e 1 seduta in gomma sovrastampata, il  pannello di controllo munito di n. 2 cloche poste ad
un’altezza pari a circa cm. 65  da terra formate da due tubolari in acciaio inox con  volantini di forma
semicircolare realizzati in gomma sovrastampata, 
· copertura cabina realizzata con tubolari sagomati in acciaio inossidabile  del diametro pari a circa 40 mm.  
· Parte finale della carlinga realizzata in polietilene sagomato e telaio costituito da tubolari in acciaio
inossidabile del diametro pari a circa 40 mm.  
· Una ruota posteriore realizzata in HPL di colore nero del diametro pari a circa mm. 500.
Una fusoliera, costituita da una pedana di forma rettangolare posta a  circa 60 cm. da terra (o comunque
inferiore ad un metro di altezza), ingombro pari a circa mt. 7,25 x mt. 3,00,  realizzata in HPL strutturato
antiscivolo di spessore minimo pari a circa 12,5 mm. sorretta da n° 18 montanti di sezione pari a circa mm.
95x 95 in acciaio galvanizzato verniciato e muniti di coperchio di finitura in poliammide.
Il telaio della fusoliera, dovrà essere costituito da tubolari in acciaio inossidabile del diametro pari a circa
mm. 40 , provvisto di almeno 5 parapetti laterali  realizzati in lamiera di alluminio sagomata, traforata e
verniciata dello spessore minimo pari a mm. 3 (colorazione RAL a scelta della D.L.) dimensioni pari a circa
cm. 130x180 e n° 3 parapetti laterali collocati nella parte superiore realizzati in lamiera di alluminio
sagomata, e provvisti di almeno n° 2 oblò di forma ovale delle dimensioni massime pari a circa cm.45x35.
La copertura della fusoliera dovrà essere costituita da almeno 4 pannelli di forma rettangolare realizzati in
HPL , delle dimensioni  pari a circa cm. 120x95. 
All’interno della fusoliera dovranno essere presenti almeno 8 pannelli ludici di manipolazione ,  (fruibili da
utenti diversamente abili)  tipo i seguenti o similari:
- n° 1 pannello ludico di manipolazione composto da un disco centrale in HPL del diametro pari a circa mm.
500 con incisioni numeriche  simulanti il gioco della lotteria;
- n° 1 pannello ludico labirinto inciso, con punteggi e sfera in poliammide iniettata;
- n° 1 pannello ludico composto da dischi in HPL con incisione di figure di animali da abbinare; 
- n° 2 pannelli ludici costituiti entrambi da un disco del diametro pari a circa mm. 600, posto in posizione
verticale nella parte superiore del pannello, contenente al suo interno l’incisione di un tracciato/labirinto
dove guidare una biglia ed un pallottoliere posto nella parte inferiore costituito da almeno 6 sfere realizzate
in policloruro di vinile morbido rotostampato colorato;
- n° 1 pannello ludico composto da figure realizzate in HPL da trasportare all’interno dei rispettivi intagli;
- n° 1 pannello ludico costituito da n° 3 dischi in HPL colorato sovrapposti fissati tra loro centralmente da un
unico perno , di cui uno fisso con figure incise e gli altri due che ruotano per permettere l’abbinamento delle
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sagome corrispondenti; 
- n° 1 pannello ludico misto composto da un labirinto  con sfera in  poliammide iniettata, 
- n° 1 disco con disegno a spirale, pallottoliere con  almeno 3  sfere realizzate in policloruro di vinile
morbido rotostampato e colorato.
I pannelli di manipolazione dovranno avere delle dimensioni pari a ca. cm. 90x80, e dovranno essere  fissati
alla struttura  per mezzo di tubolari in acciaio inossidabile del diametro pari a circa mm. 40:
L’accesso alla parte centrale della struttura (alla fusoliera o similare) dovrà essere garantito da almeno  tre
tipi diversi di  accessi di cui uno dovrà essere  come idoneo per disabili in carrozzella,  tipo:
- un’entrata munita di rampa d’accesso, che dovrà essere realizzata in HPL strutturato  antiscivolo con uno 
spessore minimo pari a circa 12,5 mm, in modo da essere resistente agli agenti atmosferici e non
richiedere manutenzione. Le  dimensioni della rampa dovranno essere  pari a lunghezza ca. 7,40 m e
larghezza minima 100 cm per garantire l’accesso alla carrozzella .La rampa dovrà permettere un agevole
accesso ai disabili muniti di carrozzella. I corrimani laterali dovranno essere  in tubolare di acciaio
inossidabile diametro pari a circa mm. 40.
- un’entrata realizzata una con pedana di arrampicata  il pannello dell’arrampicata dovrà essere realizzato in
HPL delle dimensioni minime pari a circa cm. 54x70 munita di  appigli/ prese di scalata in polipropilene
colorato.
- una scala d’accesso particolarmente adatta per i piccolissimi, formata da n° 2 ampi gradini  facilmente
accessibili, delle dimensioni  pari a circa cm. 20x40 spessore minimo pari a cm. 3 in alluminio goffrato,
munita di pannelli laterali di contenimento e n° 2 maniglie di sostegno in polipropilene.
La parte centrale della struttura dovrà essere provvista di ruote realizzate in HPL, del diametro pari a circa
mm. 500.
Le 2 ali  dovranno avere un ingombro pari a circa mt. 8,00 x mt. 5,00,  dovranno essere realizzate con un
telaio portante in acciaio inossidabile ed  essere collegate alla struttura principale/centrale del gioco (tipo
alla fusoliera)  mediante tubolari in acciaio inossidabile del diametro pari a circa 40 mm.  La struttura  sarà
realizzata con pannellature in HPL sagomate che conferiranno la forma al gioco. 
Un’ala dovrà essere  munita di:
- Una torretta con piattaforma di forma rettangolare  posta a circa 180 cm. di altezza da terra , con un
ingombro pari a circa cm. 210x cm.135 realizzata in HPL strutturato antiscivolo di spessore minimo pari a
circa 12,5 mm. La torretta sarà  sorretta da n° 4 montanti del diametro minimo pari a circa mm. 125 ed
altezza fuori terra pari a circa cm. 275, in acciaio galvanizzato verniciato ed alla sommità dovranno essere
muniti di coperchio in poliammide. La torretta  dovrà avere come parapetto una ringhiera  formata da
tubolari in acciaio inossidabile diametro pari a minimo mm. 40, posti verticalmente ed avere una scala  di
accesso composta da n° 3 pioli posti ad un interasse pari a circa 40 cm. che garantiranno l’accesso
soprattutto ai bambini di fascia di età più grande. La scala dovrà avere una larghezza pari a ca. 150 cm ed i
pioli dovranno essere  in acciaio inossidabile diametro pari a circa 40 mm., 
- Uno  scivolo di lunghezza pari a circa cm. 300 e larghezza ca. cm. 40 con piano di scorrimento realizzato in
un unico pezzo in acciaio inossidabile spessore minimo pari a 2 mm, curvato, piegato e privo di saldature.
Lo scivolo dovrà avere le  sponde laterali in HPL. ed essere munito di barra di protezione posta alla
partenza; 
- Un’ elica con 4 grandi pale realizzate in HPL e con disco cromatico centrale che dovrà essere manovrabile
e girabile dall’interno della torretta
- Un alettone collegato  alla torretta  con tubolari in acciaio inossidabile , sorretto da n° 2 montanti di
diametro mm. 125  di lunghezza fuori terra pari a cm. 273 in acciaio galvanizzato verniciato in due toni di
grigio e coperchio in poliammide e composto da n° 8 pannelli in HPL a forma di centina, fissati a n° 2
tubolari orizzontali  in acciaio del diametro pari a minimo 40 mm.
- Una altalena con  2 seggiolini posta al di sotto dell’ala, composta da un seggiolino a gabbia ergonomico
realizzato in caucciù alveolare ammortizzante colorato, sostenuto da un anello in acciaio inox  ed un
seggiolino a tavoletta in caucciù con alveoli ammortizzanti, fissati ad una traversa del diametro minimo di
ca. 89 mm. mediante  catene antischiacciamento in acciaio zincato a piccole maglie, fissate con
meccanismo di rotazione in inox montato su cuscinetti a sfera. La staffa d’aggancio del seggiolino dovrà
essere  in acciaio inox diam. minimo ca.  10 mm
Gli elementi di fissaggio in acciaio inossidabile dovranno essere protetti da capsule antivandalismo in
poliammide. 
L’altra ala, dovrà essere munita di:
- Una torretta con piattaforma a base rettangolare  posta a circa 180 cm. di altezza da terra , con un
ingombro pari a circa cm. 210x cm.135 realizzata in HPL strutturato antiscivolo di spessore minimo pari a
circa 12,5 mm. La torretta sarà  sorretta da n° 4 montanti del diametro minimo pari a circa mm. 125 ed
altezza fuori terra pari a circa cm. 275, in acciaio galvanizzato ed alla sommità dovranno essere muniti di
coperchio in poliammide. La torretta  dovrà avere come parapetto una ringhiera  formata da tubolari in
acciaio inossidabile
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Data inizio: 20/01/2014 Data fine: 20/01/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 4
Descrizione lavorazione:

700.02.03.008 - Fornitura e posa in opera di struttura tematica ludica multifunzione a forma di “Grande
Aereoplano”, facilmente accessibile anche ai bambini muniti di carrozzella in condizioni di disabilità o abilità
ridotta momentanea o permanente.
L’ingombro dell’attrezzatura dovrà essere pari a circa mt. 19.00 x mt. 15.50, altezza massima della struttura
circa mt. 6,50. La struttura dovrà essere realizzata interamente con tubolari in acciaio inossidabile e
montanti in acciaio galvanizzato e verniciato, con pannellature e tamponature  realizzate in HPL ed in
alluminio con lo scopo di ridurre i costi di manutenzione futuri per la stazione appaltante e di garantire la
massima robustezza e durevolezza  al gioco.
La struttura dovrà avere caratteristica di continuità, senza interruzione di gioco. (struttura unica). Dovrà
essere costituita da  un corpo  centrale  (tipo carlinga) composta da una cabina di pilotaggio, ingombro pari
a circa m. 2,70 x m. 3,00   formata  da :
· una pedana di forma trapezoidale posta a circa 60 cm. da terra (o comunque inferiore ad un metro di
altezza,) ingombro pari a circa cm. 230 x cm. 150 realizzata in HPL strutturato antiscivolo spessore minimo
pari a circa 12,5 mm., sorretta da n° 4 montanti realizzati in tubolare di acciaio galvanizzato verniciato in due
tonalità di grigio e muniti di coperchio di finitura in poliammide, sezione pari a circa mm. 95x 95, protezioni
laterali costituite da ringhiere formate da tubolari in acciaio inossidabile posti verticalmente, del diametro
minimo pari a 40 mm. 
· n° 2  posti di comando , di cui uno senza seduta,  idoneo per accesso ai portatori di handicap muniti di
carrozzella , e 1 seduta in gomma sovrastampata, il  pannello di controllo munito di n. 2 cloche poste ad
un’altezza pari a circa cm. 65  da terra formate da due tubolari in acciaio inox con  volantini di forma
semicircolare realizzati in gomma sovrastampata, 
· copertura cabina realizzata con tubolari sagomati in acciaio inossidabile  del diametro pari a circa 40 mm.  
· Parte finale della carlinga realizzata in polietilene sagomato e telaio costituito da tubolari in acciaio
inossidabile del diametro pari a circa 40 mm.  
· Una ruota posteriore realizzata in HPL di colore nero del diametro pari a circa mm. 500.
Una fusoliera, costituita da una pedana di forma rettangolare posta a  circa 60 cm. da terra (o comunque
inferiore ad un metro di altezza), ingombro pari a circa mt. 7,25 x mt. 3,00,  realizzata in HPL strutturato
antiscivolo di spessore minimo pari a circa 12,5 mm. sorretta da n° 18 montanti di sezione pari a circa mm.
95x 95 in acciaio galvanizzato verniciato e muniti di coperchio di finitura in poliammide.
Il telaio della fusoliera, dovrà essere costituito da tubolari in acciaio inossidabile del diametro pari a circa
mm. 40 , provvisto di almeno 5 parapetti laterali  realizzati in lamiera di alluminio sagomata, traforata e
verniciata dello spessore minimo pari a mm. 3 (colorazione RAL a scelta della D.L.) dimensioni pari a circa
cm. 130x180 e n° 3 parapetti laterali collocati nella parte superiore realizzati in lamiera di alluminio
sagomata, e provvisti di almeno n° 2 oblò di forma ovale delle dimensioni massime pari a circa cm.45x35.
La copertura della fusoliera dovrà essere costituita da almeno 4 pannelli di forma rettangolare realizzati in
HPL , delle dimensioni  pari a circa cm. 120x95. 
All’interno della fusoliera dovranno essere presenti almeno 8 pannelli ludici di manipolazione ,  (fruibili da
utenti diversamente abili)  tipo i seguenti o similari:
- n° 1 pannello ludico di manipolazione composto da un disco centrale in HPL del diametro pari a circa mm.
500 con incisioni numeriche  simulanti il gioco della lotteria;
- n° 1 pannello ludico labirinto inciso, con punteggi e sfera in poliammide iniettata;
- n° 1 pannello ludico composto da dischi in HPL con incisione di figure di animali da abbinare; 
- n° 2 pannelli ludici costituiti entrambi da un disco del diametro pari a circa mm. 600, posto in posizione
verticale nella parte superiore del pannello, contenente al suo interno l’incisione di un tracciato/labirinto
dove guidare una biglia ed un pallottoliere posto nella parte inferiore costituito da almeno 6 sfere realizzate
in policloruro di vinile morbido rotostampato colorato;
- n° 1 pannello ludico composto da figure realizzate in HPL da trasportare all’interno dei rispettivi intagli;
- n° 1 pannello ludico costituito da n° 3 dischi in HPL colorato sovrapposti fissati tra loro centralmente da un
unico perno , di cui uno fisso con figure incise e gli altri due che ruotano per permettere l’abbinamento delle
sagome corrispondenti; 
- n° 1 pannello ludico misto composto da un labirinto  con sfera in  poliammide iniettata, 
- n° 1 disco con disegno a spirale, pallottoliere con  almeno 3  sfere realizzate in policloruro di vinile
morbido rotostampato e colorato.
I pannelli di manipolazione dovranno avere delle dimensioni pari a ca. cm. 90x80, e dovranno essere  fissati
alla struttura  per mezzo di tubolari in acciaio inossidabile del diametro pari a circa mm. 40:
L’accesso alla parte centrale della struttura (alla fusoliera o similare) dovrà essere garantito da almeno  tre
tipi diversi di  accessi di cui uno dovrà essere  come idoneo per disabili in carrozzella,  tipo:
- un’entrata munita di rampa d’accesso, che dovrà essere realizzata in HPL strutturato  antiscivolo con uno 
spessore minimo pari a circa 12,5 mm, in modo da essere resistente agli agenti atmosferici e non
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richiedere manutenzione. Le  dimensioni della rampa dovranno essere  pari a lunghezza ca. 7,40 m e
larghezza minima 100 cm per garantire l’accesso alla carrozzella .La rampa dovrà permettere un agevole
accesso ai disabili muniti di carrozzella. I corrimani laterali dovranno essere  in tubolare di acciaio
inossidabile diametro pari a circa mm. 40.
- un’entrata realizzata una con pedana di arrampicata  il pannello dell’arrampicata dovrà essere realizzato in
HPL delle dimensioni minime pari a circa cm. 54x70 munita di  appigli/ prese di scalata in polipropilene
colorato.
- una scala d’accesso particolarmente adatta per i piccolissimi, formata da n° 2 ampi gradini  facilmente
accessibili, delle dimensioni  pari a circa cm. 20x40 spessore minimo pari a cm. 3 in alluminio goffrato,
munita di pannelli laterali di contenimento e n° 2 maniglie di sostegno in polipropilene.
La parte centrale della struttura dovrà essere provvista di ruote realizzate in HPL, del diametro pari a circa
mm. 500.
Le 2 ali  dovranno avere un ingombro pari a circa mt. 8,00 x mt. 5,00,  dovranno essere realizzate con un
telaio portante in acciaio inossidabile ed  essere collegate alla struttura principale/centrale del gioco (tipo
alla fusoliera)  mediante tubolari in acciaio inossidabile del diametro pari a circa 40 mm.  La struttura  sarà
realizzata con pannellature in HPL sagomate che conferiranno la forma al gioco. 
Un’ala dovrà essere  munita di:
- Una torretta con piattaforma di forma rettangolare  posta a circa 180 cm. di altezza da terra , con un
ingombro pari a circa cm. 210x cm.135 realizzata in HPL strutturato antiscivolo di spessore minimo pari a
circa 12,5 mm. La torretta sarà  sorretta da n° 4 montanti del diametro minimo pari a circa mm. 125 ed
altezza fuori terra pari a circa cm. 275, in acciaio galvanizzato verniciato ed alla sommità dovranno essere
muniti di coperchio in poliammide. La torretta  dovrà avere come parapetto una ringhiera  formata da
tubolari in acciaio inossidabile diametro pari a minimo mm. 40, posti verticalmente ed avere una scala  di
accesso composta da n° 3 pioli posti ad un interasse pari a circa 40 cm. che garantiranno l’accesso
soprattutto ai bambini di fascia di età più grande. La scala dovrà avere una larghezza pari a ca. 150 cm ed i
pioli dovranno essere  in acciaio inossidabile diametro pari a circa 40 mm., 
- Uno  scivolo di lunghezza pari a circa cm. 300 e larghezza ca. cm. 40 con piano di scorrimento realizzato in
un unico pezzo in acciaio inossidabile spessore minimo pari a 2 mm, curvato, piegato e privo di saldature.
Lo scivolo dovrà avere le  sponde laterali in HPL. ed essere munito di barra di protezione posta alla
partenza; 
- Un’ elica con 4 grandi pale realizzate in HPL e con disco cromatico centrale che dovrà essere manovrabile
e girabile dall’interno della torretta
- Un alettone collegato  alla torretta  con tubolari in acciaio inossidabile , sorretto da n° 2 montanti di
diametro mm. 125  di lunghezza fuori terra pari a cm. 273 in acciaio galvanizzato verniciato in due toni di
grigio e coperchio in poliammide e composto da n° 8 pannelli in HPL a forma di centina, fissati a n° 2
tubolari orizzontali  in acciaio del diametro pari a minimo 40 mm.
- Una altalena con  2 seggiolini posta al di sotto dell’ala, composta da un seggiolino a gabbia ergonomico
realizzato in caucciù alveolare ammortizzante colorato, sostenuto da un anello in acciaio inox  ed un
seggiolino a tavoletta in caucciù con alveoli ammortizzanti, fissati ad una traversa del diametro minimo di
ca. 89 mm. mediante  catene antischiacciamento in acciaio zincato a piccole maglie, fissate con
meccanismo di rotazione in inox montato su cuscinetti a sfera. La staffa d’aggancio del seggiolino dovrà
essere  in acciaio inox diam. minimo ca.  10 mm
Gli elementi di fissaggio in acciaio inossidabile dovranno essere protetti da capsule antivandalismo in
poliammide. 
L’altra ala, dovrà essere munita di:
- Una torretta con piattaforma a base rettangolare  posta a circa 180 cm. di altezza da terra , con un
ingombro pari a circa cm. 210x cm.135 realizzata in HPL strutturato antiscivolo di spessore minimo pari a
circa 12,5 mm. La torretta sarà  sorretta da n° 4 montanti del diametro minimo pari a circa mm. 125 ed
altezza fuori terra pari a circa cm. 275, in acciaio galvanizzato ed alla sommità dovranno essere muniti di
coperchio in poliammide. La torretta  dovrà avere come parapetto una ringhiera  formata da tubolari in
acciaio inossidabile diametro pari a minimo mm. 40, posti verticalmente ed avere una scala  di accesso
composta da n° 3 pioli posti ad un interasse pari a circa 40 cm. che garantiranno l’accesso soprattutto ai
bambini di fascia di età più grande. La scala dovrà avere una larghezza pari a ca. 150 cm ed i pioli dovranno
essere  in acciaio inossidabile diametro pari a circa 40 mm., 
- Uno scivolo a binari paralleli   formato da 2 tubolari sagomati posti parallelamente in acciaio INOX del
diametro minimo pari a mm. 40, altezza pari a ca. 270 cm e sviluppo pari a  ca.  350 cm.  , con barra di
protezione posta alla partenza. 
- Un’ elica realizzata con 4 grandi pale in HPL  e con disco cromatico centrale che dovrà essere manovrabile
e girabile dall’interno della torretta
- Un alettone collegato  alla torretta  con tubolari in acciaio inossidabile , sorretto da n° 2 montanti di
diametro mm. 125  di lunghezza fuori terra pari a cm. 273 in acciaio galvanizzato verniciato in due toni di
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grigio e coperchio in poliammide e composto da n° 8 pannelli in HPL a forma di centina, fissati a n° 2
tubolari orizzontali  in acciaio del diametro pari a minimo 40 mm.
- Una altalena a “cestone/conca” di forma circolare del diametro minimo pari a mm. 1200:, 
La  navicella/conca   dovrà essere  realizzata in un pezzo unico, antivandalismo,  in polietilene stampato; e
dovrà essere fissata su un’armatura in acciaio inox fornita di manicotti protettivi in PVC. ed essere posta ad
una altezza pari a circa 40 cm. dal piano di calpestio. La navicella/conca dovrà essere fissata al montante
orizzontale tramite un sistema a doppio snodo in acciaio inossidabile ed essere sostenuta da 4 catene in
acciaio galvanizzato, della lunghezza pari a ca. 140 cm. l’una, formate da piccole maglie
antischiacciamento.
La navicella dovrà essere  agganciata alla traversa con un sistema in acciaio inox a prova di usura.
L’oscillazione dovrà essere  assicurata da un supporto in PVC che ruota attorno ad un’asta d’acciaio.
La navicella dovrà poter ospitare anche fino a 10 bambini contemporaneamente.
Gli elementi di fissaggio in acciaio inossidabile dovranno essere protetti da capsule antivandalismo in
poliammide. 
La struttura gioco dovrà essere dotata di una coda, o appendice costituita da: 
un timone stabilizzatore collegato  alla fusoliera mediante tubolari in acciaio inossidabile sorretto da n° 2
montanti del diametro pari a circa mm. 125,  lunghezza fuori terra pari a cm. 270 in acciaio galvanizzato
verniciato e muniti di coperchi in poliammide, composto da minimo 12 pannelli in HPL a forma di centina
fissati a n° 2 tubolari orizzontali  in acciaio del diametro minimo pari a 40 mm.
A questa coda o appendice dovranno essere ancorati:
-2 giochi di rotazione – tipo  giochi a navicella rotante realizzato in tubolari di acciaio inossidabile del
diametro pari a minimo mm. 45. I tubolari sagomati che costituiscono la navicella, dovranno servire per
aggrapparsi durante la rotazione. La navicella dovrà essere inclinata in modo da garantire la rotazione e
dovrà essere provvista  di un seggiolino in caucciù alveolare ammortizzante che formerà la seduta per i
bambini più piccoli o la  pedana per i bambini più grandi per avviare la rotazione.
Tutti i  pezzi di raccordo e di fissaggio dovranno essere  in resina di poliammide stampata di colorata. 
Gli elementi di fissaggio in acciaio inossidabile dovranno essere protetti da capsule antivandalismo in
poliammide. 
La struttura dovrà contenere anche parti con  funzionalità esclusivamente estetica al fine di rendere
omogeneo ed identificabile il tema attribuito,  munite di pali montanti di altezza superiore rispetto al resto
della struttura, al fine di  poter essere identificabile da grande distanza, con altezza fuori terra pari a ca.
6,50m.
I pali dovranno avere un diametro di minimo mm125 ca. ed essere realizzati in acciaio galvanizzato
verniciato, muniti di coperchio in poliammide.
Alla sommità dei pali dovrà essere previsto un pannello delle dimensioni indicative di ca. 250 x 215
realizzato interamente in HPL, il quale dovrà essere provvisto di un ulteriore pannello, applicato, che
raffigurerà uno stemma (o similare) con simbolo o stemma del comune appaltante, del quale sarà fornito il
disegno e layout dalla D.L.
La struttura dovrà contenere inoltre:  2 tubi parlanti, che dovranno essere posti a 2 estremità della struttura
gioco, (posizione da concordare con la  D.L.), composti ciascuno da:
nr 1 tubolare in acciaio inossidabile del diametro di ca. 40 mm curvato di lunghezza complessiva pari a  ca.
2 metri , dei quali  ca. cm. 86 dovranno essere a vista , mentre la parte restante dovrà essere  inserita
all’interno di  un montante di protezione di sezione di pari a ca. 95x 95 mm. realizzato  in acciaio galvanizzato
verniciato, dell’altezza fuori terra pari a ca.  60 cm.
Il tubo dovrà allargarsi da ca.  40 mm. a  ca. 70 mm. in corrispondenza del foro di emissione vocale  posto
ad un’altezza fuori terra pari a cm. 100. La parte esterna finale del tubo nel punto adibito all’emissione
vocale sarà munita di un pannello di finitura colorato  realizzato in HPL dello  spessore di ca.  13 mm. ed
avere un diametro di ca.  200  mm.
La parte interrata del tubolare dovrà essere  predisposta per l’aggancio ad un altro tubo parlante e saranno
collegati tra di loro da un tubo della lunghezza di ca. 10 metri.
Tutta la viteria e bulloneria utilizzata, dovrà essere in acciaio inox anticorrosione a norme UNI. 
Tutte le viti ed i bulloni   dovranno essere coperti tramite una capsula in poliammide  resistente agli urti,per
evitare la corrosione e lo smontaggio.(vandalismo)
Tutta la ferramenta dovrà essere in acciaio inox.
Tutti i pannelli in HPL (composti da fibra di legno e da resine termoindurenti), dovranno presentare  un
un’eccellente resistenza alle intemperie. Le superfici poliuretaniche dovranno essere  trattate con resine
acriliche poliuretaniche pigmentate per un ottima tenuta rispetto ai raggi ultravioletti e degradazioni.
I pezzi di raccordo dovranno essere realizzati in resina poliammidica stampata, atossici, ignifughi resistenti
agli urti e ai raggi UV, dovranno garantire la massima robustezza resistenza agli atti vandalici. Sempre in
poliammide dovranno essere i coperchi dei montanti. 
La Direzione lavori potrà scegliere all’interno della tabella colori  del Produttore la colorazione dei pannelli in
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HPL della struttura, così pure per i pannelli in lamiera di alluminio, potrà scegliere  qualsiasi colorazione
della tabella RAL. 
L’attrezzatura dovrà essere conforme alla norma europea EN 1176.
Nel titolo si intendono compresi tutti gli oneri, anche se non espressamente menzionati, relativi al
montaggio della struttura, compresi scavi, e quanto altro occorra per da la struttura montata a regola d'arte e
perfettamente funzionante.
in zolla, h 1,75-2,00 m

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
700.02.03.007 - Fornitura e montaggio di tabellone per basket con montante in monotubo zincato a caldo,
senza sporgenze che possano arrecare pericolo agli utilizzatori. Tubolare di misura min. 150x150x3 cm.
Tabellone in legno, resina melaminica, laminato o policarbonato, con canestro rinforzato in acciaio e rete
per canestro da basket con filo nylon rinforzato per impianti esterni. Sporgenza di min. 165 cm., completo di
bussola da interrare. Compreso scavo, realizzazione plinti di ancoraggio fondazione, rinterro, e quanto altro
occorra per rendere finito il lavoro a regola d’arte.
in zolla, h 1,75-2,00 m   -   Dal: 20/01/2014   -   Al: 20/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.03.010 - Fornitura di trampolino elastico con superficie di salto di forma circolare del diametro pari a
ca. cm. 100.
Il trampolino elastico dovrà essere contenuto in una struttura scatolare in lamiera di acciaio zincato a fuoco
spessore minimo mm. 3, delle dimensioni pari a circa cm. 150x150x h= 30.
Il tappeto elastico, avrà una dimensione di ca. 107 cm. (di cui ca. 98 a vista) dovrà essere realizzato
mediante cinghie intrecciate di tessuto particolarmente resistente antivandalismo, contenenti una armatura
interna in trefoli di acciaio inox e dovrà essere collegato alla struttura scatolare  mediante almeno 36
molloni di una lunghezza pari a circa 185 mm. e del diametro pari a minimo 20 mm.
in zolla, h 1,75-2,00 m   -   Dal: 20/01/2014   -   Al: 20/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 20/01/2014 Data fine: 20/01/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

700.02.03.010 - Fornitura di trampolino elastico con superficie di salto di forma circolare del diametro pari a
ca. cm. 100.
Il trampolino elastico dovrà essere contenuto in una struttura scatolare in lamiera di acciaio zincato a fuoco
spessore minimo mm. 3, delle dimensioni pari a circa cm. 150x150x h= 30.
Il tappeto elastico, avrà una dimensione di ca. 107 cm. (di cui ca. 98 a vista) dovrà essere realizzato
mediante cinghie intrecciate di tessuto particolarmente resistente antivandalismo, contenenti una armatura
interna in trefoli di acciaio inox e dovrà essere collegato alla struttura scatolare  mediante almeno 36
molloni di una lunghezza pari a circa 185 mm. e del diametro pari a minimo 20 mm.
in zolla, h 1,75-2,00 m

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
700.02.03.007 - Fornitura e montaggio di tabellone per basket con montante in monotubo zincato a caldo,
senza sporgenze che possano arrecare pericolo agli utilizzatori. Tubolare di misura min. 150x150x3 cm.
Tabellone in legno, resina melaminica, laminato o policarbonato, con canestro rinforzato in acciaio e rete
per canestro da basket con filo nylon rinforzato per impianti esterni. Sporgenza di min. 165 cm., completo di
bussola da interrare. Compreso scavo, realizzazione plinti di ancoraggio fondazione, rinterro, e quanto altro
occorra per rendere finito il lavoro a regola d’arte.
in zolla, h 1,75-2,00 m   -   Dal: 20/01/2014   -   Al: 20/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.03.008 - Fornitura e posa in opera di struttura tematica ludica multifunzione a forma di “Grande
Aereoplano”, facilmente accessibile anche ai bambini muniti di carrozzella in condizioni di disabilità o abilità
ridotta momentanea o permanente.
L’ingombro dell’attrezzatura dovrà essere pari a circa mt. 19.00 x mt. 15.50, altezza massima della struttura
circa mt. 6,50. La struttura dovrà essere realizzata interamente con tubolari in acciaio inossidabile e
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montanti in acciaio galvanizzato e verniciato, con pannellature e tamponature  realizzate in HPL ed in
alluminio con lo scopo di ridurre i costi di manutenzione futuri per la stazione appaltante e di garantire la
massima robustezza e durevolezza  al gioco.
La struttura dovrà avere caratteristica di continuità, senza interruzione di gioco. (struttura unica). Dovrà
essere costituita da  un corpo  centrale  (tipo carlinga) composta da una cabina di pilotaggio, ingombro pari
a circa m. 2,70 x m. 3,00   formata  da :
· una pedana di forma trapezoidale posta a circa 60 cm. da terra (o comunque inferiore ad un metro di
altezza,) ingombro pari a circa cm. 230 x cm. 150 realizzata in HPL strutturato antiscivolo spessore minimo
pari a circa 12,5 mm., sorretta da n° 4 montanti realizzati in tubolare di acciaio galvanizzato verniciato in due
tonalità di grigio e muniti di coperchio di finitura in poliammide, sezione pari a circa mm. 95x 95, protezioni
laterali costituite da ringhiere formate da tubolari in acciaio inossidabile posti verticalmente, del diametro
minimo pari a 40 mm. 
· n° 2  posti di comando , di cui uno senza seduta,  idoneo per accesso ai portatori di handicap muniti di
carrozzella , e 1 seduta in gomma sovrastampata, il  pannello di controllo munito di n. 2 cloche poste ad
un’altezza pari a circa cm. 65  da terra formate da due tubolari in acciaio inox con  volantini di forma
semicircolare realizzati in gomma sovrastampata, 
· copertura cabina realizzata con tubolari sagomati in acciaio inossidabile  del diametro pari a circa 40 mm.  
· Parte finale della carlinga realizzata in polietilene sagomato e telaio costituito da tubolari in acciaio
inossidabile del diametro pari a circa 40 mm.  
· Una ruota posteriore realizzata in HPL di colore nero del diametro pari a circa mm. 500.
Una fusoliera, costituita da una pedana di forma rettangolare posta a  circa 60 cm. da terra (o comunque
inferiore ad un metro di altezza), ingombro pari a circa mt. 7,25 x mt. 3,00,  realizzata in HPL strutturato
antiscivolo di spessore minimo pari a circa 12,5 mm. sorretta da n° 18 montanti di sezione pari a circa mm.
95x 95 in acciaio galvanizzato verniciato e muniti di coperchio di finitura in poliammide.
Il telaio della fusoliera, dovrà essere costituito da tubolari in acciaio inossidabile del diametro pari a circa
mm. 40 , provvisto di almeno 5 parapetti laterali  realizzati in lamiera di alluminio sagomata, traforata e
verniciata dello spessore minimo pari a mm. 3 (colorazione RAL a scelta della D.L.) dimensioni pari a circa
cm. 130x180 e n° 3 parapetti laterali collocati nella parte superiore realizzati in lamiera di alluminio
sagomata, e provvisti di almeno n° 2 oblò di forma ovale delle dimensioni massime pari a circa cm.45x35.
La copertura della fusoliera dovrà essere costituita da almeno 4 pannelli di forma rettangolare realizzati in
HPL , delle dimensioni  pari a circa cm. 120x95. 
All’interno della fusoliera dovranno essere presenti almeno 8 pannelli ludici di manipolazione ,  (fruibili da
utenti diversamente abili)  tipo i seguenti o similari:
- n° 1 pannello ludico di manipolazione composto da un disco centrale in HPL del diametro pari a circa mm.
500 con incisioni numeriche  simulanti il gioco della lotteria;
- n° 1 pannello ludico labirinto inciso, con punteggi e sfera in poliammide iniettata;
- n° 1 pannello ludico composto da dischi in HPL con incisione di figure di animali da abbinare; 
- n° 2 pannelli ludici costituiti entrambi da un disco del diametro pari a circa mm. 600, posto in posizione
verticale nella parte superiore del pannello, contenente al suo interno l’incisione di un tracciato/labirinto
dove guidare una biglia ed un pallottoliere posto nella parte inferiore costituito da almeno 6 sfere realizzate
in policloruro di vinile morbido rotostampato colorato;
- n° 1 pannello ludico composto da figure realizzate in HPL da trasportare all’interno dei rispettivi intagli;
- n° 1 pannello ludico costituito da n° 3 dischi in HPL colorato sovrapposti fissati tra loro centralmente da un
unico perno , di cui uno fisso con figure incise e gli altri due che ruotano per permettere l’abbinamento delle
sagome corrispondenti; 
- n° 1 pannello ludico misto composto da un labirinto  con sfera in  poliammide iniettata, 
- n° 1 disco con disegno a spirale, pallottoliere con  almeno 3  sfere realizzate in policloruro di vinile
morbido rotostampato e colorato.
I pannelli di manipolazione dovranno avere delle dimensioni pari a ca. cm. 90x80, e dovranno essere  fissati
alla struttura  per mezzo di tubolari in acciaio inossidabile del diametro pari a circa mm. 40:
L’accesso alla parte centrale della struttura (alla fusoliera o similare) dovrà essere garantito da almeno  tre
tipi diversi di  accessi di cui uno dovrà essere  come idoneo per disabili in carrozzella,  tipo:
- un’entrata munita di rampa d’accesso, che dovrà essere realizzata in HPL strutturato  antiscivolo con uno 
spessore minimo pari a circa 12,5 mm, in modo da essere resistente agli agenti atmosferici e non
richiedere manutenzione. Le  dimensioni della rampa dovranno essere  pari a lunghezza ca. 7,40 m e
larghezza minima 100 cm per garantire l’accesso alla carrozzella .La rampa dovrà permettere un agevole
accesso ai disabili muniti di carrozzella. I corrimani laterali dovranno essere  in tubolare di acciaio
inossidabile diametro pari a circa mm. 40.
- un’entrata realizzata una con pedana di arrampicata  il pannello dell’arrampicata dovrà essere realizzato in
HPL delle dimensioni minime pari a circa cm. 54x70 munita di  appigli/ prese di scalata in polipropilene
colorato.
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- una scala d’accesso particolarmente adatta per i piccolissimi, formata da n° 2 ampi gradini  facilmente
accessibili, delle dimensioni  pari a circa cm. 20x40 spessore minimo pari a cm. 3 in alluminio goffrato,
munita di pannelli laterali di contenimento e n° 2 maniglie di sostegno in polipropilene.
La parte centrale della struttura dovrà essere provvista di ruote realizzate in HPL, del diametro pari a circa
mm. 500.
Le 2 ali  dovranno avere un ingombro pari a circa mt. 8,00 x mt. 5,00,  dovranno essere realizzate con un
telaio portante in acciaio inossidabile ed  essere collegate alla struttura principale/centrale del gioco (tipo
alla fusoliera)  mediante tubolari in acciaio inossidabile del diametro pari a circa 40 mm.  La struttura  sarà
realizzata con pannellature in HPL sagomate che conferiranno la forma al gioco. 
Un’ala dovrà essere  munita di:
- Una torretta con piattaforma di forma rettangolare  posta a circa 180 cm. di altezza da terra , con un
ingombro pari a circa cm. 210x cm.135 realizzata in HPL strutturato antiscivolo di spessore minimo pari a
circa 12,5 mm. La torretta sarà  sorretta da n° 4 montanti del diametro minimo pari a circa mm. 125 ed
altezza fuori terra pari a circa cm. 275, in acciaio galvanizzato verniciato ed alla sommità dovranno essere
muniti di coperchio in poliammide. La torretta  dovrà avere come parapetto una ringhiera  formata da
tubolari in acciaio inossidabile diametro pari a minimo mm. 40, posti verticalmente ed avere una scala  di
accesso composta da n° 3 pioli posti ad un interasse pari a circa 40 cm. che garantiranno l’accesso
soprattutto ai bambini di fascia di età più grande. La scala dovrà avere una larghezza pari a ca. 150 cm ed i
pioli dovranno essere  in acciaio inossidabile diametro pari a circa 40 mm., 
- Uno  scivolo di lunghezza pari a circa cm. 300 e larghezza ca. cm. 40 con piano di scorrimento realizzato in
un unico pezzo in acciaio inossidabile spessore minimo pari a 2 mm, curvato, piegato e privo di saldature.
Lo scivolo dovrà avere le  sponde laterali in HPL. ed essere munito di barra di protezione posta alla
partenza; 
- Un’ elica con 4 grandi pale realizzate in HPL e con disco cromatico centrale che dovrà essere manovrabile
e girabile dall’interno della torretta
- Un alettone collegato  alla torretta  con tubolari in acciaio inossidabile , sorretto da n° 2 montanti di
diametro mm. 125  di lunghezza fuori terra pari a cm. 273 in acciaio galvanizzato verniciato in due toni di
grigio e coperchio in poliammide e composto da n° 8 pannelli in HPL a forma di centina, fissati a n° 2
tubolari orizzontali  in acciaio del diametro pari a minimo 40 mm.
- Una altalena con  2 seggiolini posta al di sotto dell’ala, composta da un seggiolino a gabbia ergonomico
realizzato in caucciù alveolare ammortizzante colorato, sostenuto da un anello in acciaio inox  ed un
seggiolino a tavoletta in caucciù con alveoli ammortizzanti, fissati ad una traversa del diametro minimo di
ca. 89 mm. mediante  catene antischiacciamento in acciaio zincato a piccole maglie, fissate con
meccanismo di rotazione in inox montato su cuscinetti a sfera. La staffa d’aggancio d

Data inizio: 21/01/2014 Data fine: 21/01/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

700.02.03.009 - Fornitura e posa in opera di gioco a molla a forma di “Grande Delfino” Il gioco dovrà
risultare accessibile ai bambini diversamente abili,   dovrà essere spazioso e risultare utilizzabile da ca. 7-8
bambini  contemporaneamente.
La struttura dovrà essere composta da 2 pannelli a forma di delfino (o similare) ed essere provvista di
schienali e barre centrali di  sostegno
Tutti i pannelli, dovranno essere realizzati in multistrato di legno di altissima qualità e dovranno  avere uno 
spessore minimo di   22 mm. Il multistrato dovrà essere   composto da ca. 15 fogli di betulla sovrapposti e
incollati a trama incrociata e verniciati a spruzzo con un vernice poliuretanica a base d’acqua. Gli strati di
vernice dovranno essere almeno  3 sulle parti piane e 6 strati sugli spigoli per proteggere ulteriormente tutti
i punti più deboli dagli agenti atmosferici.
Tutti i  pannelli dovranno risultare con spigoli sagomati ed arrotondati
La seduta dovrà essere realizzata in legno multistrato  marino ad alta densità dello spessore minimo di ca. 
mm 22, composto da sottili strati alternati di betulla e di pino incollati tra loro e dovrà essere  strutturata e
ricoperta da uno strato di 700 g./mq di resina fenolica antiscivolo.
Le maniglie e i poggiapiedi dovranno essere in pvc estruso colorato
La molla dovrà essere realizzata in acciaio  zincato e verniciato con 2 strati ( minimo 100 mycron) di polvere
epossidica al poliestere colorata e dovrà essere esente da metalli pesanti.
Le parti in materiale plastico dovranno essere dotate della sigla che consente l’identificazione per il
riciclaggio del materiale.
Tutte le viti ed i bulloni   dovranno essere coperti tramite un cappuccio in nylon resistente agli urti, per evitare
la corrosione e lo smontaggio.(vandalismo)
Tutta la ferramenta dovrà essere in acciaio inox.
L’ingombro totale della struttura dovrà essere  pari a ca. 150 x 140 x h. 110 cm.
L’attrezzatura dovrà essere conforme alla norma europea EN 1176.
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Nel titolo si intendono compresi tutti gli oneri, anche se non espressamente menzionati, relativi al
montaggio della struttura, compresi scavi, e quanto altro occorra per da la struttura montata a regola d'arte e
perfettamente funzionante.
in zolla, h 1,75-2,00 m

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
700.02.03.011 - Realizzazione di collinetta per l’inserimento di n. 2 trampolini elastici così eseguita:
Posizionamento di n. 2 strutture scatolari contenenti i trampolini elastici e formazione della fondazione,
mediante realizzazione di adeguati cordoli formati con nr. 12 blocchi di cemento delle dimensioni pari a ca.
25x50x h.20 cm    murati con malta cementizia.
Per garantire la stabilità dello scatolare dovranno essere murati in prossimità degli angoli  un congruo
numero di mattoni pieni murati con malta cementizia.
Realizzazione di drenaggio da eseguirsi all’interno della perimetrazione dei cordoli, mediante formazione di
scavo delle dimensioni pari a circa cm. 100x100x h = 100, rivestito con geotessuto, posa in opera di tubo
corrugato in PE a doppia parete per drenaggio del diametro pari a circa mm. 110 e riempimento dello scavo
mediante ghiaia di grossa pezzatura. Il Tubo corrugato dovrà essere collegato ad un pozzetto adibito all
smaltimento delle acque meteoriche. 
Formazione di rilevato mediante stesa di materiale stabilizzato di cava da eseguire intorno agli scatolari e
sagomato in modo da costituire una collinetta dalla forma tronco conica allungata delle dimensioni
indicative pari a circa mt. 9.50 x 5,00, ed altezza pari a circa 55. cm.
Il materiale dovrà essere opportunamente compattato, sia sulla sommità del rilevato che sulla rampa di
collegamento perimetrale.
Per conferire maggiore stabilità al rilevato, si dovrà provvedere alla stesa di un ulteriore strato di stabilizzato
cementato da porre solamente sulla parte in piano.  Il miscuglio dovrà essere, opportunamente compattato
e successivamente bagnato, il tutto eseguito a perfetta regola d’arte,  pronto per la successiva stesa in
opera della pavimentazione in gomma colata.
Nel titolo si intendono compresi tutti gli oneri, anche se non espressamente menzionati, relativi al
montaggio della struttura, compresi scavi, e quanto altro occorra per da la struttura montata a regola d'arte e
perfettamente funzionante.
in zolla, h 1,75-2,00 m   -   Dal: 21/01/2014   -   Al: 21/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 21/01/2014 Data fine: 21/01/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

700.02.03.011 - Realizzazione di collinetta per l’inserimento di n. 2 trampolini elastici così eseguita:
Posizionamento di n. 2 strutture scatolari contenenti i trampolini elastici e formazione della fondazione,
mediante realizzazione di adeguati cordoli formati con nr. 12 blocchi di cemento delle dimensioni pari a ca.
25x50x h.20 cm    murati con malta cementizia.
Per garantire la stabilità dello scatolare dovranno essere murati in prossimità degli angoli  un congruo
numero di mattoni pieni murati con malta cementizia.
Realizzazione di drenaggio da eseguirsi all’interno della perimetrazione dei cordoli, mediante formazione di
scavo delle dimensioni pari a circa cm. 100x100x h = 100, rivestito con geotessuto, posa in opera di tubo
corrugato in PE a doppia parete per drenaggio del diametro pari a circa mm. 110 e riempimento dello scavo
mediante ghiaia di grossa pezzatura. Il Tubo corrugato dovrà essere collegato ad un pozzetto adibito all
smaltimento delle acque meteoriche. 
Formazione di rilevato mediante stesa di materiale stabilizzato di cava da eseguire intorno agli scatolari e
sagomato in modo da costituire una collinetta dalla forma tronco conica allungata delle dimensioni
indicative pari a circa mt. 9.50 x 5,00, ed altezza pari a circa 55. cm.
Il materiale dovrà essere opportunamente compattato, sia sulla sommità del rilevato che sulla rampa di
collegamento perimetrale.
Per conferire maggiore stabilità al rilevato, si dovrà provvedere alla stesa di un ulteriore strato di stabilizzato
cementato da porre solamente sulla parte in piano.  Il miscuglio dovrà essere, opportunamente compattato
e successivamente bagnato, il tutto eseguito a perfetta regola d’arte,  pronto per la successiva stesa in
opera della pavimentazione in gomma colata.
Nel titolo si intendono compresi tutti gli oneri, anche se non espressamente menzionati, relativi al
montaggio della struttura, compresi scavi, e quanto altro occorra per da la struttura montata a regola d'arte e
perfettamente funzionante.
in zolla, h 1,75-2,00 m
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Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
700.02.03.009 - Fornitura e posa in opera di gioco a molla a forma di “Grande Delfino” Il gioco dovrà
risultare accessibile ai bambini diversamente abili,   dovrà essere spazioso e risultare utilizzabile da ca. 7-8
bambini  contemporaneamente.
La struttura dovrà essere composta da 2 pannelli a forma di delfino (o similare) ed essere provvista di
schienali e barre centrali di  sostegno
Tutti i pannelli, dovranno essere realizzati in multistrato di legno di altissima qualità e dovranno  avere uno 
spessore minimo di   22 mm. Il multistrato dovrà essere   composto da ca. 15 fogli di betulla sovrapposti e
incollati a trama incrociata e verniciati a spruzzo con un vernice poliuretanica a base d’acqua. Gli strati di
vernice dovranno essere almeno  3 sulle parti piane e 6 strati sugli spigoli per proteggere ulteriormente tutti
i punti più deboli dagli agenti atmosferici.
Tutti i  pannelli dovranno risultare con spigoli sagomati ed arrotondati
La seduta dovrà essere realizzata in legno multistrato  marino ad alta densità dello spessore minimo di ca. 
mm 22, composto da sottili strati alternati di betulla e di pino incollati tra loro e dovrà essere  strutturata e
ricoperta da uno strato di 700 g./mq di resina fenolica antiscivolo.
Le maniglie e i poggiapiedi dovranno essere in pvc estruso colorato
La molla dovrà essere realizzata in acciaio  zincato e verniciato con 2 strati ( minimo 100 mycron) di polvere
epossidica al poliestere colorata e dovrà essere esente da metalli pesanti.
Le parti in materiale plastico dovranno essere dotate della sigla che consente l’identificazione per il
riciclaggio del materiale.
Tutte le viti ed i bulloni   dovranno essere coperti tramite un cappuccio in nylon resistente agli urti, per evitare
la corrosione e lo smontaggio.(vandalismo)
Tutta la ferramenta dovrà essere in acciaio inox.
L’ingombro totale della struttura dovrà essere  pari a ca. 150 x 140 x h. 110 cm.
L’attrezzatura dovrà essere conforme alla norma europea EN 1176.
Nel titolo si intendono compresi tutti gli oneri, anche se non espressamente menzionati, relativi al
montaggio della struttura, compresi scavi, e quanto altro occorra per da la struttura montata a regola d'arte e
perfettamente funzionante.
in zolla, h 1,75-2,00 m   -   Dal: 21/01/2014   -   Al: 21/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 22/01/2014 Data fine: 22/01/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

700.02.03.012 - Realizzazione di collinetta per posizionamento di n. 1 scivolo così realizzata:
Formazione di rilevato mediante stesa di materiale stabilizzato di cava cementato, sagomato in modo da
costituire una collinetta dalla forma semisferica delle dimensioni indicative pari a circa mt. 2,20 di diametro,
ed altezza pari a circa mt. 0,50.
Il materiale dovrà essere opportunamente compattato. 
Il miscuglio dovrà essere, opportunamente compattato e successivamente bagnato, il tutto eseguito a
perfetta regola d’arte,  pronto per la successiva stesa in opera della pavimentazione in gomma colata.
in zolla, h 1,75-2,00 m

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
700.02.03.013 - Fornitura e posa in opera di gioco a molla a forma di “Elicottero”. Il gioco dovrà essere 
accessibile ai bambini diversamente abili.  
La struttura dovrà essere composta da 2 pannelli a forma di elicottero (o similare) 
Tutti i pannelli, dovranno essere realizzati in multistrato di legno di altissima qualità e dovranno  avere uno 
spessore minimo di   22 mm. Il multistrato dovrà essere   composto da ca. 15 fogli di betulla sovrapposti e
incollati a trama incrociata e verniciati a spruzzo con un vernice poliuretanica a base d’acqua. Gli strati di
vernice dovranno essere almeno  3 sulle parti piane e 6 strati sugli spigoli per proteggere ulteriormente tutti
i punti più deboli dagli agenti atmosferici.
Tutti i  pannelli dovranno risultare con spigoli sagomati ed arrotondati
La seduta dovrà essere realizzata in legno multistrato  marino ad alta densità dello spessore minimo di ca. 
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mm 22, composto da sottili strati alternati di betulla e di pino incollati tra loro. e dovrà essere strutturata e
ricoperta da uno strato di 700 g./mq di resina fenolica antiscivolo.
Le maniglie e i poggiapiedi dovranno essere in pvc estruso colorato.
La molla dovrà essere realizzata in acciaio zincato e verniciato con 2 strati di minimo 100 micron di polvere
epossidica al poliestere colorata ed esente da metalli pesanti.
Le parti in materiale plastico dovranno essere dotate della sigla che consente l’identificazione per il
riciclaggio del materiale.
Tutte le viti ed i bulloni   dovranno essere coperti tramite un cappuccio in nylon resistente agli urti, per evitare
la corrosione e lo smontaggio.(vandalismo)
Tutta la ferramenta dovrà essere in acciaio inox.
L’ingombro totale della struttura dovrà essere  pari a ca. 122 x 43x94
L’attrezzatura dovrà essere conforme alla norma europea EN 1176.
Nel titolo si intendono compresi tutti gli oneri, anche se non espressamente menzionati, relativi al
montaggio della struttura, compresi scavi, e quanto altro occorra per da la struttura montata a regola d'arte e
perfettamente funzionante.
in zolla, h 1,75-2,00 m   -   Dal: 22/01/2014   -   Al: 22/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 22/01/2014 Data fine: 22/01/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

700.02.03.013 - Fornitura e posa in opera di gioco a molla a forma di “Elicottero”. Il gioco dovrà essere 
accessibile ai bambini diversamente abili.  
La struttura dovrà essere composta da 2 pannelli a forma di elicottero (o similare) 
Tutti i pannelli, dovranno essere realizzati in multistrato di legno di altissima qualità e dovranno  avere uno 
spessore minimo di   22 mm. Il multistrato dovrà essere   composto da ca. 15 fogli di betulla sovrapposti e
incollati a trama incrociata e verniciati a spruzzo con un vernice poliuretanica a base d’acqua. Gli strati di
vernice dovranno essere almeno  3 sulle parti piane e 6 strati sugli spigoli per proteggere ulteriormente tutti
i punti più deboli dagli agenti atmosferici.
Tutti i  pannelli dovranno risultare con spigoli sagomati ed arrotondati
La seduta dovrà essere realizzata in legno multistrato  marino ad alta densità dello spessore minimo di ca. 
mm 22, composto da sottili strati alternati di betulla e di pino incollati tra loro. e dovrà essere strutturata e
ricoperta da uno strato di 700 g./mq di resina fenolica antiscivolo.
Le maniglie e i poggiapiedi dovranno essere in pvc estruso colorato.
La molla dovrà essere realizzata in acciaio zincato e verniciato con 2 strati di minimo 100 micron di polvere
epossidica al poliestere colorata ed esente da metalli pesanti.
Le parti in materiale plastico dovranno essere dotate della sigla che consente l’identificazione per il
riciclaggio del materiale.
Tutte le viti ed i bulloni   dovranno essere coperti tramite un cappuccio in nylon resistente agli urti, per evitare
la corrosione e lo smontaggio.(vandalismo)
Tutta la ferramenta dovrà essere in acciaio inox.
L’ingombro totale della struttura dovrà essere  pari a ca. 122 x 43x94
L’attrezzatura dovrà essere conforme alla norma europea EN 1176.
Nel titolo si intendono compresi tutti gli oneri, anche se non espressamente menzionati, relativi al
montaggio della struttura, compresi scavi, e quanto altro occorra per da la struttura montata a regola d'arte e
perfettamente funzionante.
in zolla, h 1,75-2,00 m

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
700.02.03.012 - Realizzazione di collinetta per posizionamento di n. 1 scivolo così realizzata:
Formazione di rilevato mediante stesa di materiale stabilizzato di cava cementato, sagomato in modo da
costituire una collinetta dalla forma semisferica delle dimensioni indicative pari a circa mt. 2,20 di diametro,
ed altezza pari a circa mt. 0,50.
Il materiale dovrà essere opportunamente compattato. 
Il miscuglio dovrà essere, opportunamente compattato e successivamente bagnato, il tutto eseguito a
perfetta regola d’arte,  pronto per la successiva stesa in opera della pavimentazione in gomma colata.
in zolla, h 1,75-2,00 m   -   Dal: 22/01/2014   -   Al: 22/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
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Data inizio: 23/01/2014 Data fine: 23/01/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

625.27.001.002 - RIVESTIMENTO CON GEOTESSILE N.T. a filo continuo agugliato per strato di separazione
compreso picchettatura:
con teli di peso 0,200 kg/mq

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
700.02.03.014 - Fornitura e posa in opera di scivolo per bambini (fascia di età 0-5 anni) composto da:
- Nr. 1 superficie di discesa  in poliestere dello spessore minimo di  4 mm  realizzata in un unico pezzo, di
lunghezza complessiva pari a ca. cm. 142 e di larghezza pari a ca.  cm. 55, altezza ca. 60 cm.
- Nr. 2 sponde protettive previste ai lati  dello  scivolo,   realizzate con pannelli  colorati  di legno multistrato
sagomato, dello  spessore di ca. 22 mm, realizzato con 15 strati di betulla e di pino, alternati e contrapposti,
verniciati a spruzzo con un vernice poliuretanica a base d’acqua, esente da metalli pesanti. 
- Nr. 1 barra di protezione e sicurezza  presente alla partenza dello scivolo realizzata  in cloruro di polivinile
bianco.
- Nr.1 pedana/pianerottolo di partenza realizzata con pannello in HPL (Composto da fibra di legno e da
resina termoindurente). Il pannello  dovrà presentare  un’eccellente resistenza alle intemperie. Le superfici
poliuretaniche dovranno essere  trattate con resine acriliche poliuretaniche pigmentate per un ottima tenuta
rispetto ai raggi ultravioletti e degradazioni. 
- Nr. 2 pannelli laterali protettivi colorati,  realizzati in multistrato di legno sagomati, delle dimensioni  pari a
ca . cm.146x40, dello spessore minimo pari a ca. 22 mm, composto da  15 strati di betulla e di pino,
alternati e contrapposti, verniciati a spruzzo con un vernice poliuretanica a base d’acqua esente da metalli
pesanti.
- Nr. 2  maniglie dovranno essere fissate ai pannelli laterali per facilitare l’accesso, realizzate  in cloruro di
polivinile 
- Nr. 2 oblò ornamentali contenuti nei pannelli laterali,  formati da pannelli multistrato sagomati, di spessore
22 mm, con 15 strati di betulla alternati e contrapposti verniciati a spruzzo con un vernice poliuretanica a
base d’acqua, esente da metalli pesanti.
Tutta la viteria e bulloneria dovrà essere  in acciaio inox anticorrosione ed essere conforme 
alle normative  UNI 
Tutte le viti ed i bulloni   dovranno essere coperti tramite un cappuccio in poliammide  resistente agli urti,per
evitare la corrosione e lo smontaggio.(vandalismo)
Le parti in materiale plastico dovranno essere dotate della sigla che consente l’identificazione per il
riciclaggio del materiale.
L’ingombro totale della struttura dovrà essere  pari a ca. cm. 246x142 x h. 72
L’attrezzatura dovrà essere conforme alla norma europea EN 1176.
Nel titolo si intendono compresi tutti gli oneri, anche se non espressamente menzionati, relativi al
montaggio della struttura, compresi scavi, e quanto altro occorra per da la struttura montata a regola d'arte e
perfettamente funzionante.
in zolla, h 1,75-2,00 m   -   Dal: 23/01/2014   -   Al: 23/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.03.015 - Fornitura e posa di panca in calcestruzzo di colore ocra o grigio, resistente ai cicli di
congelamento e scongelamento, privo di fessurazioni, sfaldature e scagliature. Resistenza alla flessione
764.92N/cmq; resistenza alla compressione 4314.93N/cmq. Dimensioni della seduta 1500x450x450mm
peso 795kg.
Spessore 73 mm (strato di base in SBR 60 mm + EPDM colorato 13 mm). Altezza di caduta da prova HIC
210 cm.    -   Dal: 23/01/2014   -   Al: 23/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 23/01/2014 Data fine: 23/01/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

700.02.03.014 - Fornitura e posa in opera di scivolo per bambini (fascia di età 0-5 anni) composto da:
- Nr. 1 superficie di discesa  in poliestere dello spessore minimo di  4 mm  realizzata in un unico pezzo, di
lunghezza complessiva pari a ca. cm. 142 e di larghezza pari a ca.  cm. 55, altezza ca. 60 cm.
- Nr. 2 sponde protettive previste ai lati  dello  scivolo,   realizzate con pannelli  colorati  di legno multistrato
sagomato, dello  spessore di ca. 22 mm, realizzato con 15 strati di betulla e di pino, alternati e contrapposti,
verniciati a spruzzo con un vernice poliuretanica a base d’acqua, esente da metalli pesanti. 
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- Nr. 1 barra di protezione e sicurezza  presente alla partenza dello scivolo realizzata  in cloruro di polivinile
bianco.
- Nr.1 pedana/pianerottolo di partenza realizzata con pannello in HPL (Composto da fibra di legno e da
resina termoindurente). Il pannello  dovrà presentare  un’eccellente resistenza alle intemperie. Le superfici
poliuretaniche dovranno essere  trattate con resine acriliche poliuretaniche pigmentate per un ottima tenuta
rispetto ai raggi ultravioletti e degradazioni. 
- Nr. 2 pannelli laterali protettivi colorati,  realizzati in multistrato di legno sagomati, delle dimensioni  pari a
ca . cm.146x40, dello spessore minimo pari a ca. 22 mm, composto da  15 strati di betulla e di pino,
alternati e contrapposti, verniciati a spruzzo con un vernice poliuretanica a base d’acqua esente da metalli
pesanti.
- Nr. 2  maniglie dovranno essere fissate ai pannelli laterali per facilitare l’accesso, realizzate  in cloruro di
polivinile 
- Nr. 2 oblò ornamentali contenuti nei pannelli laterali,  formati da pannelli multistrato sagomati, di spessore
22 mm, con 15 strati di betulla alternati e contrapposti verniciati a spruzzo con un vernice poliuretanica a
base d’acqua, esente da metalli pesanti.
Tutta la viteria e bulloneria dovrà essere  in acciaio inox anticorrosione ed essere conforme 
alle normative  UNI 
Tutte le viti ed i bulloni   dovranno essere coperti tramite un cappuccio in poliammide  resistente agli urti,per
evitare la corrosione e lo smontaggio.(vandalismo)
Le parti in materiale plastico dovranno essere dotate della sigla che consente l’identificazione per il
riciclaggio del materiale.
L’ingombro totale della struttura dovrà essere  pari a ca. cm. 246x142 x h. 72
L’attrezzatura dovrà essere conforme alla norma europea EN 1176.
Nel titolo si intendono compresi tutti gli oneri, anche se non espressamente menzionati, relativi al
montaggio della struttura, compresi scavi, e quanto altro occorra per da la struttura montata a regola d'arte e
perfettamente funzionante.
in zolla, h 1,75-2,00 m

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
625.27.001.002 - RIVESTIMENTO CON GEOTESSILE N.T. a filo continuo agugliato per strato di separazione
compreso picchettatura:
con teli di peso 0,200 kg/mq   -   Dal: 23/01/2014   -   Al: 23/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere
verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.03.015 - Fornitura e posa di panca in calcestruzzo di colore ocra o grigio, resistente ai cicli di
congelamento e scongelamento, privo di fessurazioni, sfaldature e scagliature. Resistenza alla flessione
764.92N/cmq; resistenza alla compressione 4314.93N/cmq. Dimensioni della seduta 1500x450x450mm
peso 795kg.
Spessore 73 mm (strato di base in SBR 60 mm + EPDM colorato 13 mm). Altezza di caduta da prova HIC
210 cm.    -   Dal: 23/01/2014   -   Al: 23/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo
urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 23/01/2014 Data fine: 23/01/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

700.02.03.015 - Fornitura e posa di panca in calcestruzzo di colore ocra o grigio, resistente ai cicli di
congelamento e scongelamento, privo di fessurazioni, sfaldature e scagliature. Resistenza alla flessione
764.92N/cmq; resistenza alla compressione 4314.93N/cmq. Dimensioni della seduta 1500x450x450mm
peso 795kg.
Spessore 73 mm (strato di base in SBR 60 mm + EPDM colorato 13 mm). Altezza di caduta da prova HIC
210 cm. 

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
625.27.001.002 - RIVESTIMENTO CON GEOTESSILE N.T. a filo continuo agugliato per strato di separazione
compreso picchettatura:
con teli di peso 0,200 kg/mq   -   Dal: 23/01/2014   -   Al: 23/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere
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verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
700.02.03.014 - Fornitura e posa in opera di scivolo per bambini (fascia di età 0-5 anni) composto da:
- Nr. 1 superficie di discesa  in poliestere dello spessore minimo di  4 mm  realizzata in un unico pezzo, di
lunghezza complessiva pari a ca. cm. 142 e di larghezza pari a ca.  cm. 55, altezza ca. 60 cm.
- Nr. 2 sponde protettive previste ai lati  dello  scivolo,   realizzate con pannelli  colorati  di legno multistrato
sagomato, dello  spessore di ca. 22 mm, realizzato con 15 strati di betulla e di pino, alternati e contrapposti,
verniciati a spruzzo con un vernice poliuretanica a base d’acqua, esente da metalli pesanti. 
- Nr. 1 barra di protezione e sicurezza  presente alla partenza dello scivolo realizzata  in cloruro di polivinile
bianco.
- Nr.1 pedana/pianerottolo di partenza realizzata con pannello in HPL (Composto da fibra di legno e da
resina termoindurente). Il pannello  dovrà presentare  un’eccellente resistenza alle intemperie. Le superfici
poliuretaniche dovranno essere  trattate con resine acriliche poliuretaniche pigmentate per un ottima tenuta
rispetto ai raggi ultravioletti e degradazioni. 
- Nr. 2 pannelli laterali protettivi colorati,  realizzati in multistrato di legno sagomati, delle dimensioni  pari a
ca . cm.146x40, dello spessore minimo pari a ca. 22 mm, composto da  15 strati di betulla e di pino,
alternati e contrapposti, verniciati a spruzzo con un vernice poliuretanica a base d’acqua esente da metalli
pesanti.
- Nr. 2  maniglie dovranno essere fissate ai pannelli laterali per facilitare l’accesso, realizzate  in cloruro di
polivinile 
- Nr. 2 oblò ornamentali contenuti nei pannelli laterali,  formati da pannelli multistrato sagomati, di spessore
22 mm, con 15 strati di betulla alternati e contrapposti verniciati a spruzzo con un vernice poliuretanica a
base d’acqua, esente da metalli pesanti.
Tutta la viteria e bulloneria dovrà essere  in acciaio inox anticorrosione ed essere conforme 
alle normative  UNI 
Tutte le viti ed i bulloni   dovranno essere coperti tramite un cappuccio in poliammide  resistente agli urti,per
evitare la corrosione e lo smontaggio.(vandalismo)
Le parti in materiale plastico dovranno essere dotate della sigla che consente l’identificazione per il
riciclaggio del materiale.
L’ingombro totale della struttura dovrà essere  pari a ca. cm. 246x142 x h. 72
L’attrezzatura dovrà essere conforme alla norma europea EN 1176.
Nel titolo si intendono compresi tutti gli oneri, anche se non espressamente menzionati, relativi al
montaggio della struttura, compresi scavi, e quanto altro occorra per da la struttura montata a regola d'arte e
perfettamente funzionante.
in zolla, h 1,75-2,00 m   -   Dal: 23/01/2014   -   Al: 23/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 24/01/2014 Data fine: 24/01/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

696.10.10 - Fornitura e spandimento manuale di ghiaia dim. 25-40, compresa  la ripulitura iniziale e la 
rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto al pubblico scarico, compresi
gli oneri di smaltimento.
Con attrezzi manuali, eslcusa la fornitura di terra.

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
NESSUNA

Data inizio: 27/01/2014 Data fine: 27/01/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

279.02.002.002 - ZANELLA IN CLS posata c.s. compreso la fondazione di spessore 25 cm in cls C12/15:
a un petto 30x8x100 cm vibrocompressa

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
279.04.010.001 - CORDONATO TIPO MARTELLINATO vibrato murato c.s. ma compreso fondazione in cls
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C16/20:
diritto, dim. 12x25x100 cm   -   Dal: 27/01/2014   -   Al: 27/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere
verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
696.9.8 - Posa in opera di  telo pacciamante HOASI con modello ornamentale (terra, muschio, cocco)
compresi picchetti, sfiridi e sovrapposizioni.
con teli di peso 0,200 kg/mq   -   Dal: 27/01/2014   -   Al: 27/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere
verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 27/01/2014 Data fine: 27/01/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

279.04.010.001 - CORDONATO TIPO MARTELLINATO vibrato murato c.s. ma compreso fondazione in cls
C16/20:
diritto, dim. 12x25x100 cm

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
279.02.002.002 - ZANELLA IN CLS posata c.s. compreso la fondazione di spessore 25 cm in cls C12/15:
a un petto 30x8x100 cm vibrocompressa   -   Dal: 27/01/2014   -   Al: 27/01/2014   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
696.9.8 - Posa in opera di  telo pacciamante HOASI con modello ornamentale (terra, muschio, cocco)
compresi picchetti, sfiridi e sovrapposizioni.
con teli di peso 0,200 kg/mq   -   Dal: 27/01/2014   -   Al: 27/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere
verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 27/01/2014 Data fine: 27/01/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

696.9.8 - Posa in opera di  telo pacciamante HOASI con modello ornamentale (terra, muschio, cocco)
compresi picchetti, sfiridi e sovrapposizioni.
con teli di peso 0,200 kg/mq

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
279.02.002.002 - ZANELLA IN CLS posata c.s. compreso la fondazione di spessore 25 cm in cls C12/15:
a un petto 30x8x100 cm vibrocompressa   -   Dal: 27/01/2014   -   Al: 27/01/2014   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
279.04.010.001 - CORDONATO TIPO MARTELLINATO vibrato murato c.s. ma compreso fondazione in cls
C16/20:
diritto, dim. 12x25x100 cm   -   Dal: 27/01/2014   -   Al: 27/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere
verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 28/01/2014 Data fine: 28/01/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 4
Descrizione lavorazione:

218.01.001.001 - MASSETTO PER VESPAIO eseguito con calcestruzzo di cemento C12/15 tirato a fratazzo:
spessore fino a 5 cm

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
218.01.001.002 - MASSETTO PER VESPAIO eseguito con calcestruzzo di cemento C12/15 tirato a fratazzo:
per ogni cm in piu'   -   Dal: 28/01/2014   -   Al: 28/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
318.01.005.002 - MASSETTO ARMATO dello spessore di 5 cm in conglomerato cementizio con resistenza
caratteristica C16/20, tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio Fe B 450 C controllato:
con rete diametro 6 mm   -   Dal: 28/01/2014   -   Al: 28/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e

Comune di Firenze - Direzione Ambiente - Ufficio Progettazione Pag. 129



Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Riepilogo e Coordinamento

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
696.10.8.A - Spandimento manuale di terra da giardino, compresa la formazione delle pendenze, e la
sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta, il trasporto al
pubblico scarico, compresi gli oneri di smaltimento. Escluso l'onere per l'esecuzione di analisi del terreno
richieste dalla normativa vigente
Con attrezzi manuali, eslcusa la fornitura di terra.   -   Dal: 28/01/2014   -   Al: 28/01/2014   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
696.10.8.D - Spandimento manuale di terra da giardino, compresa la formazione delle pendenze, e la
sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta, il trasporto al
pubblico scarico, compresi gli oneri di smaltimento. Escluso l'onere per l'esecuzione di analisi del terreno
richieste dalla normativa vigente
Con mezzi meccanici, inclusa la fornitura di terra   -   Dal: 28/01/2014   -   Al: 28/01/2014   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 28/01/2014 Data fine: 28/01/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 4
Descrizione lavorazione:

218.01.001.002 - MASSETTO PER VESPAIO eseguito con calcestruzzo di cemento C12/15 tirato a fratazzo:
per ogni cm in piu'

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
218.01.001.001 - MASSETTO PER VESPAIO eseguito con calcestruzzo di cemento C12/15 tirato a fratazzo:
spessore fino a 5 cm   -   Dal: 28/01/2014   -   Al: 28/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
318.01.005.002 - MASSETTO ARMATO dello spessore di 5 cm in conglomerato cementizio con resistenza
caratteristica C16/20, tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio Fe B 450 C controllato:
con rete diametro 6 mm   -   Dal: 28/01/2014   -   Al: 28/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
696.10.8.A - Spandimento manuale di terra da giardino, compresa la formazione delle pendenze, e la
sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta, il trasporto al
pubblico scarico, compresi gli oneri di smaltimento. Escluso l'onere per l'esecuzione di analisi del terreno
richieste dalla normativa vigente
Con attrezzi manuali, eslcusa la fornitura di terra.   -   Dal: 28/01/2014   -   Al: 28/01/2014   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
696.10.8.D - Spandimento manuale di terra da giardino, compresa la formazione delle pendenze, e la
sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta, il trasporto al
pubblico scarico, compresi gli oneri di smaltimento. Escluso l'onere per l'esecuzione di analisi del terreno
richieste dalla normativa vigente
Con mezzi meccanici, inclusa la fornitura di terra   -   Dal: 28/01/2014   -   Al: 28/01/2014   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 28/01/2014 Data fine: 28/01/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 4
Descrizione lavorazione:

318.01.005.002 - MASSETTO ARMATO dello spessore di 5 cm in conglomerato cementizio con resistenza
caratteristica C16/20, tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio Fe B 450 C controllato:
con rete diametro 6 mm

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
218.01.001.001 - MASSETTO PER VESPAIO eseguito con calcestruzzo di cemento C12/15 tirato a fratazzo:
spessore fino a 5 cm   -   Dal: 28/01/2014   -   Al: 28/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
218.01.001.002 - MASSETTO PER VESPAIO eseguito con calcestruzzo di cemento C12/15 tirato a fratazzo:
per ogni cm in piu'   -   Dal: 28/01/2014   -   Al: 28/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
696.10.8.A - Spandimento manuale di terra da giardino, compresa la formazione delle pendenze, e la
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sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta, il trasporto al
pubblico scarico, compresi gli oneri di smaltimento. Escluso l'onere per l'esecuzione di analisi del terreno
richieste dalla normativa vigente
Con attrezzi manuali, eslcusa la fornitura di terra.   -   Dal: 28/01/2014   -   Al: 28/01/2014   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
696.10.8.D - Spandimento manuale di terra da giardino, compresa la formazione delle pendenze, e la
sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta, il trasporto al
pubblico scarico, compresi gli oneri di smaltimento. Escluso l'onere per l'esecuzione di analisi del terreno
richieste dalla normativa vigente
Con mezzi meccanici, inclusa la fornitura di terra   -   Dal: 28/01/2014   -   Al: 28/01/2014   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 28/01/2014 Data fine: 28/01/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

696.10.8.A - Spandimento manuale di terra da giardino, compresa la formazione delle pendenze, e la
sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta, il trasporto al
pubblico scarico, compresi gli oneri di smaltimento. Escluso l'onere per l'esecuzione di analisi del terreno
richieste dalla normativa vigente
Con attrezzi manuali, eslcusa la fornitura di terra.

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
218.01.001.001 - MASSETTO PER VESPAIO eseguito con calcestruzzo di cemento C12/15 tirato a fratazzo:
spessore fino a 5 cm   -   Dal: 28/01/2014   -   Al: 28/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
218.01.001.002 - MASSETTO PER VESPAIO eseguito con calcestruzzo di cemento C12/15 tirato a fratazzo:
per ogni cm in piu'   -   Dal: 28/01/2014   -   Al: 28/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
318.01.005.002 - MASSETTO ARMATO dello spessore di 5 cm in conglomerato cementizio con resistenza
caratteristica C16/20, tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio Fe B 450 C controllato:
con rete diametro 6 mm   -   Dal: 28/01/2014   -   Al: 28/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
696.10.8.D - Spandimento manuale di terra da giardino, compresa la formazione delle pendenze, e la
sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta, il trasporto al
pubblico scarico, compresi gli oneri di smaltimento. Escluso l'onere per l'esecuzione di analisi del terreno
richieste dalla normativa vigente
Con mezzi meccanici, inclusa la fornitura di terra   -   Dal: 28/01/2014   -   Al: 28/01/2014   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 28/01/2014 Data fine: 28/01/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

696.10.8.D - Spandimento manuale di terra da giardino, compresa la formazione delle pendenze, e la
sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta, il trasporto al
pubblico scarico, compresi gli oneri di smaltimento. Escluso l'onere per l'esecuzione di analisi del terreno
richieste dalla normativa vigente
Con mezzi meccanici, inclusa la fornitura di terra

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
218.01.001.001 - MASSETTO PER VESPAIO eseguito con calcestruzzo di cemento C12/15 tirato a fratazzo:
spessore fino a 5 cm   -   Dal: 28/01/2014   -   Al: 28/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
218.01.001.002 - MASSETTO PER VESPAIO eseguito con calcestruzzo di cemento C12/15 tirato a fratazzo:
per ogni cm in piu'   -   Dal: 28/01/2014   -   Al: 28/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
318.01.005.002 - MASSETTO ARMATO dello spessore di 5 cm in conglomerato cementizio con resistenza
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caratteristica C16/20, tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio Fe B 450 C controllato:
con rete diametro 6 mm   -   Dal: 28/01/2014   -   Al: 28/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e
arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
696.10.8.A - Spandimento manuale di terra da giardino, compresa la formazione delle pendenze, e la
sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta, il trasporto al
pubblico scarico, compresi gli oneri di smaltimento. Escluso l'onere per l'esecuzione di analisi del terreno
richieste dalla normativa vigente
Con attrezzi manuali, eslcusa la fornitura di terra.   -   Dal: 28/01/2014   -   Al: 28/01/2014   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 29/01/2014 Data fine: 29/01/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

700.02.01.012 - Fornitura e Posa in opera di bordura in alluminio per aiuole e vialetti , adatta per il
contenimento e la definizione di aiuole, vialetti e punti di separazione tra materiali di differente composizione
ed impatto estetico. 
Composto da un sistema di lamine in alluminio estruso, collegamento tra gli elementi mediante saldatura,
porta picchetti e di picchetti in ferro, affogati in un getto di cemento che garantisca stabilità,  realizzati
appositamente per il corretto fissaggio al terreno di tutto il sistema. 
La bordura dovrà avere una altezza minima di cm 15 (altezza fuori terra min. 10 cm.) con la parte superiore
stondata e non tagliente, per la sicurezza delle persone in caso di cadute accidentali; uno spessore della
lamina di alluminio non inferiore a 2 mm ed una lunghezza per barra non inferiore a cm 300,
comprensiva di picchetti (minimo 1 ogni 3 metri lineari), sfridi e opere di piegatura e di taglio necessarie
alla corretta installazione del sistema completo in opera. 
Colore a scelta della DL tra quelli commercialmente disponibili.  [Rif. Cod. 379.07.05]
con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
700.02.01.013 - Fornitura e Posa in opera di bordura in polietilene flessibile colore nero per aiuole e vialetti
in barre dim. min. 3000x145x3 mm., comprensiva di picchetti in ferro per posizionamento e bloccaggio delle
bordure dim. 240+10x25x1,5 mm. (minimo 2 ogni 3 metri lineari), sfridi e opere di piegatura e di taglio
necessarie alla corretta installazione del sistema completo in opera.
con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi   -   Dal: 29/01/2014   -  
Al: 29/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto

Data inizio: 29/01/2014 Data fine: 29/01/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

700.02.01.013 - Fornitura e Posa in opera di bordura in polietilene flessibile colore nero per aiuole e vialetti
in barre dim. min. 3000x145x3 mm., comprensiva di picchetti in ferro per posizionamento e bloccaggio delle
bordure dim. 240+10x25x1,5 mm. (minimo 2 ogni 3 metri lineari), sfridi e opere di piegatura e di taglio
necessarie alla corretta installazione del sistema completo in opera.
con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
700.02.01.012 - Fornitura e Posa in opera di bordura in alluminio per aiuole e vialetti , adatta per il
contenimento e la definizione di aiuole, vialetti e punti di separazione tra materiali di differente composizione
ed impatto estetico. 
Composto da un sistema di lamine in alluminio estruso, collegamento tra gli elementi mediante saldatura,
porta picchetti e di picchetti in ferro, affogati in un getto di cemento che garantisca stabilità,  realizzati
appositamente per il corretto fissaggio al terreno di tutto il sistema. 
La bordura dovrà avere una altezza minima di cm 15 (altezza fuori terra min. 10 cm.) con la parte superiore
stondata e non tagliente, per la sicurezza delle persone in caso di cadute accidentali; uno spessore della
lamina di alluminio non inferiore a 2 mm ed una lunghezza per barra non inferiore a cm 300,
comprensiva di picchetti (minimo 1 ogni 3 metri lineari), sfridi e opere di piegatura e di taglio necessarie
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alla corretta installazione del sistema completo in opera. 
Colore a scelta della DL tra quelli commercialmente disponibili.  [Rif. Cod. 379.07.05]
con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi   -   Dal: 29/01/2014   -  
Al: 29/01/2014   -   Impresa: Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione
lavorazioni di progetto

Data inizio: 30/01/2014 Data fine: 30/01/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 4
Descrizione lavorazione:

04.E02.002.001 - Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
NESSUNA

Data inizio: 31/01/2014 Data fine: 31/01/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

700.02.01.006 - REALIZZAZIONE DI CORDOLO DI DELIMITAZIONE PERCORSO IN CUBETTI DI PORFIDO
ROSSO. Realizzazione del cordolo in cubetti di porfido rosso a scelta della D.L. della dimensione di cm 8X8
spessore cm 6/10, compresi la fornitura degli stessi, la formazione del sottofondo in cls per lo spessore di
15 cm larghezza 30 m,l'allettamento di spessore cm 10 con sabbia di fiume diam. 0-6 mm pulita a priva di
parti terrose miscelata con cemento a secco nella misura di 150 kg per mc di sabbia, battitura a rifiuto e
sigillatura finale con boiacca di cemento ottenuta miscelando in parti uguali sabbia fine (Ø 0-3 mm), acqua
e cemento, le casseforme per delimitazione del cordolo in fase di realizzazione e la ripulitura della
superficie di calpestio. I cubetti dovranno essere allineati e distanziati l'uno dall'altro di almeno 1 cm su ogni
lato. 
Massetto dello spessore di cm. 8 per pavimentazioni carrabili per transito di mezzi pesanti, posato con
vibrofinitrice su sovrastruttura stradale in misto granulometricamente stabilizzato a cemento con spessore
di cm. 25. Lo strato di rilevato dovrà avere un MD non inferiore a 1.000 N/cmq.

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
NESSUNA

Data inizio: 03/02/2014 Data fine: 03/02/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 4
Descrizione lavorazione:

04.E02.003.001 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
NESSUNA

Data inizio: 04/02/2014 Data fine: 04/02/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 4
Descrizione lavorazione:

700.02.01.005 - Pavimentazione con conglomerato ecologico non bituminoso, drenante, atermico e
tagliafiamma, eseguita con vibrofinitrice a freddo con strato di conglomerato composto da una miscela di
inerti lapidei per sovrastrutture (silicei, calcarei, dolomitici, basaltici o granitici), cemento tipo Portland III/A 
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32,5 o 42,5 in quantità non inferiore a 250 kg/mc e additivo conglomerante certificato, steso in opera a
freddo con vibrofinitrice, compreso oneri per compattazione con rullo vibrante, il tutto per dare il titolo finito a
perfetta regola d’arte.
La pavimentazione realizzata dovrà risultare ecosostenibile, inorganica ed ecocompatibile, priva di
etichettatura di pericolosità, di rischio e totalmente priva di materie plastiche in qualsiasi forma a tutela
dell'ecosistema ambientale. 
Il massetto di pavimentazione dovrà avere le seguenti caratteristiche e rispettare quanto di seguito indicato:
· Uno spessore finito variabile da cm 5 a cm 8 ed una resistenza a stagionatura ultimata di circa 12,00
N/mmq, rilevata secondo le norme UNI EN 12504-1
· Certificato ecologico e funzionale
· Eco-compatibile nel rispetto di tutti i parametri relativi ai materiali pericolosi previsti nella tabella 1 allegata
alla norma europea EN 12457-1 EN 12457-2 EN 12457-3/1 EN
12457-3/2 EN 12457-4
· Qualificante per l'ottenimento/mantenimento della certificazione UNI EN ISO 14001
· Permeabile senza alterazione delle caratteristiche chimiche e fisiche dell'acqua
· Impermeabile/microtappeto applicati sul piano di posa per smaltimento acque meteoriche
· Atermico: senza accumulo e propagazione del calore
· Taglia fiamme
· Indice di riflessione solare SRI superiore a 28,5
· Assenza di idrocarburi, materie plastiche, resine sintetiche e sostanze acriliche
· Totale assenza di simboli di pericolosità, frasi di rischio e frasi di sicurezza
· Non deve avere esalazioni pericolose per l'ambiente, ne prima ne durante ne dopo la posa
· Sicuro per l'operatore e per i fruitori finali
· Non deve contenere più di 250 Kg di cemento per metro cubo di inerte
· Possibilità di essere riciclato
· Non è un “rifiuto speciale”
· Possibilità di colorazione “a richiesta”
· Non necessita di giunti di dilatazione ne di rete elettrosaldata
· Buona resistenza a condizioni ambientali estreme
· Non inerbisce
· Resistente alle radici degli alberi
· Resistente ai cloruri ed alle nebbie saline
· Lavorazione e posa a “freddo”
· Possibilità di utilizzo in zone con limitazioni ambientali (Aree S.I.C., Z.P.S., Z.S.C.)
· Colorazione omogenea del massetto (ove richiesta colorazione)
· Possibilità di utilizzare inerti della zona
· Possibilità di essere eventualmente carteggiato (dopo opportuna maturazione) per evidenziare gli inerti
dell'impasto
· Possibilità di ripristino del colore anche a distanza di tempo (in questo caso il ripristino del colore sarà
solo corticale)
· Possibilità di manutenzione quasi “invisibile” in caso di ripristini particolari (ad esempio tubature). Saranno
visibili solo i giunti di costruzione del rappezzo
· Senza necessità di operai specializzati in caso di manutenzione
Massetto dello spessore di cm. 8 per pavimentazioni carrabili per transito di mezzi pesanti, posato con
vibrofinitrice su sovrastruttura stradale in misto granulometricamente stabilizzato a cemento con spessore
di cm. 25. Lo strato di rilevato dovrà avere un MD non inferiore a 1.000 N/cmq.

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
NESSUNA

Data inizio: 05/02/2014 Data fine: 05/02/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

700.02.01.007 - REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO ROSSO. Realizzazione di
pavimentazione in cubetti di porfido rosso a scelta della D.L. della dimensione di cm 8X8 spessore cm
6/10, compresi la fornitura degli stessi, la formazione del sottofondo in cls per lo spessore di 15 cm,
l'allettamento di spessore cm 10 con sabbia di fiume diam. 0-6 mm pulita a priva di parti terrose miscelata
con cemento a secco nella misura di 150 kg per mc di sabbia, battitura a rifiuto e sigillatura finale con
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boiacca di cemento ottenuta miscelando in parti uguali sabbia fine (Ø 0-3 mm), acqua e cemento, le
casseforme per delimitazione  in fase di realizzazione e la ripulitura della superficie di calpestio. I cubetti
dovranno essere allineati e distanziati l'uno dall'altro di almeno 1 cm su ogni lato. 
con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
NESSUNA

Data inizio: 06/02/2014 Data fine: 06/02/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

308.10.004.002 - INGHISAGGIO per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine
epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante:
c.s. d. 10-12

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
NESSUNA

Data inizio: 07/02/2014 Data fine: 07/02/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 4
Descrizione lavorazione:

250.01.001.001 - ASSISTENZA PER POSA DI RINGHIERA per balconi, recinzioni, ecc. in ferro pieno o in
profilato e/o scatolare :
di peso fino a 25 kg/mq posta su solai o muri in c.a.

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
NESSUNA

Data inizio: 10/02/2014 Data fine: 10/02/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 5
Descrizione lavorazione:

250.03.003.002 - RINGHIERA SU DISEGNO in profilati di ferro, tondo, piatto o quadrello, con corrimano in
ferro scatolare e capisaldi di idonea sezione:
di peso oltre i 20 kg/mq

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
NESSUNA

Data inizio: 11/02/2014 Data fine: 11/02/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

250.01.003.003 - ASSISTENZA PER LA POSA DI CANCELLO  in ferro pieno e/o scatolare di sezioni e
disegni commerciali:
di peso oltre 25 kg/mq posta su supporti in c.a.

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
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NESSUNA

Data inizio: 12/02/2014 Data fine: 12/02/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 4
Descrizione lavorazione:

250.06.001.003 - CANCELLO a disegno semplice con elementi in ferro piatto, saldati o imbullonati, fissati
su montanti di idonea sezione completo di accessori di sostegno, movimento, chiususra con serratura a
scatto e a chiave tipo Yale :
di peso oltre 31 kg/mq

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
NESSUNA

Data inizio: 13/02/2014 Data fine: 13/02/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 4
Descrizione lavorazione:

336.01.010.003 - PROTETTIVI:
una mano di stabilizzante della ruggine

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
NESSUNA

Data inizio: 14/02/2014 Data fine: 14/02/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 6
Descrizione lavorazione:

336.04.001.004 - VERNICIATURA DI OPERE IN FERRO O LEGHE FERROSE, interne od esterne, con mano
di protettivo da conteggiarsi a parte, previa scartavetratura, con due mani di colore a smalto:
su ringhiere o inferriate in genere

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
NESSUNA

Data inizio: 17/02/2014 Data fine: 18/02/2014 Durata gg.: 2 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

01.E04.004.002 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso
preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette;
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
336.01.010.003 - PROTETTIVI:
una mano di stabilizzante della ruggine   -   Dal: 17/02/2014   -   Al: 17/02/2014   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
336.04.001.004 - VERNICIATURA DI OPERE IN FERRO O LEGHE FERROSE, interne od esterne, con mano
di protettivo da conteggiarsi a parte, previa scartavetratura, con due mani di colore a smalto:
su ringhiere o inferriate in genere   -   Dal: 17/02/2014   -   Al: 17/02/2014   -   Impresa: Capocommessa
(opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
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Data inizio: 17/02/2014 Data fine: 17/02/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

336.01.010.003 - PROTETTIVI:
una mano di stabilizzante della ruggine

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
01.E04.004.002 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso
preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette;
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 17/02/2014   -   Al: 18/02/2014   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
336.04.001.004 - VERNICIATURA DI OPERE IN FERRO O LEGHE FERROSE, interne od esterne, con mano
di protettivo da conteggiarsi a parte, previa scartavetratura, con due mani di colore a smalto:
su ringhiere o inferriate in genere   -   Dal: 17/02/2014   -   Al: 17/02/2014   -   Impresa: Capocommessa
(opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 17/02/2014 Data fine: 17/02/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

336.04.001.004 - VERNICIATURA DI OPERE IN FERRO O LEGHE FERROSE, interne od esterne, con mano
di protettivo da conteggiarsi a parte, previa scartavetratura, con due mani di colore a smalto:
su ringhiere o inferriate in genere

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
01.E04.004.002 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso
preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette;
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 17/02/2014   -   Al: 18/02/2014   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
336.01.010.003 - PROTETTIVI:
una mano di stabilizzante della ruggine   -   Dal: 17/02/2014   -   Al: 17/02/2014   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 19/02/2014 Data fine: 21/02/2014 Durata gg.: 3 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

700.02.00.003 - Provv. e p.o. di parapetto in vetro strutturale composto da n. 2 lastre in vetro stratificato
temperato extrachiaro sp. 10 mm con interposto laminato plastico PVB colorato (a scelta della D.L.) sp. 1,52
mm. Dimensione della singola lastra 500x1200 mm. Compresa guida ad U in acciaio inox 500x200x22 mm
gettata al centro del muretto in cls di sostegno al parapetto stesso. Per ogni singola lastra in vetro.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq

Denominazione impresa
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
B03.07.150.013 - f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKB diametro 25mm IP55
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 21/02/2014   -   Al: 21/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.07.170.005 -  F. e p.o. di Cavidotto corrugato doppia parete con sonda tiracavo diametro 90mm  in
scavo predisposto escluso opere di richiusara scavo
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 21/02/2014   -   Al: 21/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.010.001 - f.p.o. N07V-K  1x1,5 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 21/02/2014   -   Al: 21/02/2014   -  
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Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.035.014 - f.p.o. H07RN-F 3x10 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 21/02/2014   -   Al: 21/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.101 - f.p.o. FG7(O)R 3x1,5 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 21/02/2014   -   Al: 21/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.12.010.003 - F. e p.o. di dispersore a croce in acciaio zincato L=2m dim. 50x50x5mm, in pozzetto
predisposto. Compreso morsetto di collegamento al conduttore di terra. 
 Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 21/02/2014   -   Al: 21/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.12.030.001 - F. e p.o. di cartello indicatore per dispersore di terra in alluminio dim. 250x150mm. 
 Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 21/02/2014   -   Al: 21/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 21/02/2014 Data fine: 21/02/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

B03.07.150.013 - f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKB diametro 25mm IP55
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianti tecnologici)

Lavorazioni Contemporanee
700.02.00.003 - Provv. e p.o. di parapetto in vetro strutturale composto da n. 2 lastre in vetro stratificato
temperato extrachiaro sp. 10 mm con interposto laminato plastico PVB colorato (a scelta della D.L.) sp. 1,52
mm. Dimensione della singola lastra 500x1200 mm. Compresa guida ad U in acciaio inox 500x200x22 mm
gettata al centro del muretto in cls di sostegno al parapetto stesso. Per ogni singola lastra in vetro.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 19/02/2014   -   Al: 21/02/2014   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.07.170.005 -  F. e p.o. di Cavidotto corrugato doppia parete con sonda tiracavo diametro 90mm  in
scavo predisposto escluso opere di richiusara scavo
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 21/02/2014   -   Al: 21/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.010.001 - f.p.o. N07V-K  1x1,5 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 21/02/2014   -   Al: 21/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.035.014 - f.p.o. H07RN-F 3x10 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 21/02/2014   -   Al: 21/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.101 - f.p.o. FG7(O)R 3x1,5 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 21/02/2014   -   Al: 21/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.12.010.003 - F. e p.o. di dispersore a croce in acciaio zincato L=2m dim. 50x50x5mm, in pozzetto
predisposto. Compreso morsetto di collegamento al conduttore di terra. 
 Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 21/02/2014   -   Al: 21/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.12.030.001 - F. e p.o. di cartello indicatore per dispersore di terra in alluminio dim. 250x150mm. 
 Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 21/02/2014   -   Al: 21/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 21/02/2014 Data fine: 21/02/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

B03.07.170.005 -  F. e p.o. di Cavidotto corrugato doppia parete con sonda tiracavo diametro 90mm  in
scavo predisposto escluso opere di richiusara scavo
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)
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Denominazione impresa
Subappaltatore (impianti tecnologici)

Lavorazioni Contemporanee
700.02.00.003 - Provv. e p.o. di parapetto in vetro strutturale composto da n. 2 lastre in vetro stratificato
temperato extrachiaro sp. 10 mm con interposto laminato plastico PVB colorato (a scelta della D.L.) sp. 1,52
mm. Dimensione della singola lastra 500x1200 mm. Compresa guida ad U in acciaio inox 500x200x22 mm
gettata al centro del muretto in cls di sostegno al parapetto stesso. Per ogni singola lastra in vetro.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 19/02/2014   -   Al: 21/02/2014   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.07.150.013 - f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKB diametro 25mm IP55
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 21/02/2014   -   Al: 21/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.010.001 - f.p.o. N07V-K  1x1,5 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 21/02/2014   -   Al: 21/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.035.014 - f.p.o. H07RN-F 3x10 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 21/02/2014   -   Al: 21/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.101 - f.p.o. FG7(O)R 3x1,5 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 21/02/2014   -   Al: 21/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.12.010.003 - F. e p.o. di dispersore a croce in acciaio zincato L=2m dim. 50x50x5mm, in pozzetto
predisposto. Compreso morsetto di collegamento al conduttore di terra. 
 Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 21/02/2014   -   Al: 21/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.12.030.001 - F. e p.o. di cartello indicatore per dispersore di terra in alluminio dim. 250x150mm. 
 Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 21/02/2014   -   Al: 21/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 21/02/2014 Data fine: 21/02/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

B03.08.010.001 - f.p.o. N07V-K  1x1,5 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianti tecnologici)

Lavorazioni Contemporanee
700.02.00.003 - Provv. e p.o. di parapetto in vetro strutturale composto da n. 2 lastre in vetro stratificato
temperato extrachiaro sp. 10 mm con interposto laminato plastico PVB colorato (a scelta della D.L.) sp. 1,52
mm. Dimensione della singola lastra 500x1200 mm. Compresa guida ad U in acciaio inox 500x200x22 mm
gettata al centro del muretto in cls di sostegno al parapetto stesso. Per ogni singola lastra in vetro.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 19/02/2014   -   Al: 21/02/2014   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.07.150.013 - f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKB diametro 25mm IP55
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 21/02/2014   -   Al: 21/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.07.170.005 -  F. e p.o. di Cavidotto corrugato doppia parete con sonda tiracavo diametro 90mm  in
scavo predisposto escluso opere di richiusara scavo
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 21/02/2014   -   Al: 21/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.035.014 - f.p.o. H07RN-F 3x10 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 21/02/2014   -   Al: 21/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.101 - f.p.o. FG7(O)R 3x1,5 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 21/02/2014   -   Al: 21/02/2014   -  
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Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.12.010.003 - F. e p.o. di dispersore a croce in acciaio zincato L=2m dim. 50x50x5mm, in pozzetto
predisposto. Compreso morsetto di collegamento al conduttore di terra. 
 Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 21/02/2014   -   Al: 21/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.12.030.001 - F. e p.o. di cartello indicatore per dispersore di terra in alluminio dim. 250x150mm. 
 Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 21/02/2014   -   Al: 21/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 21/02/2014 Data fine: 21/02/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

B03.08.035.014 - f.p.o. H07RN-F 3x10 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianti tecnologici)

Lavorazioni Contemporanee
700.02.00.003 - Provv. e p.o. di parapetto in vetro strutturale composto da n. 2 lastre in vetro stratificato
temperato extrachiaro sp. 10 mm con interposto laminato plastico PVB colorato (a scelta della D.L.) sp. 1,52
mm. Dimensione della singola lastra 500x1200 mm. Compresa guida ad U in acciaio inox 500x200x22 mm
gettata al centro del muretto in cls di sostegno al parapetto stesso. Per ogni singola lastra in vetro.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 19/02/2014   -   Al: 21/02/2014   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.07.150.013 - f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKB diametro 25mm IP55
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 21/02/2014   -   Al: 21/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.07.170.005 -  F. e p.o. di Cavidotto corrugato doppia parete con sonda tiracavo diametro 90mm  in
scavo predisposto escluso opere di richiusara scavo
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 21/02/2014   -   Al: 21/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.010.001 - f.p.o. N07V-K  1x1,5 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 21/02/2014   -   Al: 21/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.101 - f.p.o. FG7(O)R 3x1,5 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 21/02/2014   -   Al: 21/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.12.010.003 - F. e p.o. di dispersore a croce in acciaio zincato L=2m dim. 50x50x5mm, in pozzetto
predisposto. Compreso morsetto di collegamento al conduttore di terra. 
 Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 21/02/2014   -   Al: 21/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.12.030.001 - F. e p.o. di cartello indicatore per dispersore di terra in alluminio dim. 250x150mm. 
 Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 21/02/2014   -   Al: 21/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 21/02/2014 Data fine: 21/02/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

B03.08.040.101 - f.p.o. FG7(O)R 3x1,5 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianti tecnologici)

Lavorazioni Contemporanee
700.02.00.003 - Provv. e p.o. di parapetto in vetro strutturale composto da n. 2 lastre in vetro stratificato
temperato extrachiaro sp. 10 mm con interposto laminato plastico PVB colorato (a scelta della D.L.) sp. 1,52
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mm. Dimensione della singola lastra 500x1200 mm. Compresa guida ad U in acciaio inox 500x200x22 mm
gettata al centro del muretto in cls di sostegno al parapetto stesso. Per ogni singola lastra in vetro.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 19/02/2014   -   Al: 21/02/2014   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.07.150.013 - f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKB diametro 25mm IP55
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 21/02/2014   -   Al: 21/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.07.170.005 -  F. e p.o. di Cavidotto corrugato doppia parete con sonda tiracavo diametro 90mm  in
scavo predisposto escluso opere di richiusara scavo
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 21/02/2014   -   Al: 21/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.010.001 - f.p.o. N07V-K  1x1,5 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 21/02/2014   -   Al: 21/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.035.014 - f.p.o. H07RN-F 3x10 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 21/02/2014   -   Al: 21/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.12.010.003 - F. e p.o. di dispersore a croce in acciaio zincato L=2m dim. 50x50x5mm, in pozzetto
predisposto. Compreso morsetto di collegamento al conduttore di terra. 
 Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 21/02/2014   -   Al: 21/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.12.030.001 - F. e p.o. di cartello indicatore per dispersore di terra in alluminio dim. 250x150mm. 
 Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 21/02/2014   -   Al: 21/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 21/02/2014 Data fine: 21/02/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

B03.12.010.003 - F. e p.o. di dispersore a croce in acciaio zincato L=2m dim. 50x50x5mm, in pozzetto
predisposto. Compreso morsetto di collegamento al conduttore di terra. 
 Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianto illuminazione)

Lavorazioni Contemporanee
700.02.00.003 - Provv. e p.o. di parapetto in vetro strutturale composto da n. 2 lastre in vetro stratificato
temperato extrachiaro sp. 10 mm con interposto laminato plastico PVB colorato (a scelta della D.L.) sp. 1,52
mm. Dimensione della singola lastra 500x1200 mm. Compresa guida ad U in acciaio inox 500x200x22 mm
gettata al centro del muretto in cls di sostegno al parapetto stesso. Per ogni singola lastra in vetro.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 19/02/2014   -   Al: 21/02/2014   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.07.150.013 - f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKB diametro 25mm IP55
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 21/02/2014   -   Al: 21/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.07.170.005 -  F. e p.o. di Cavidotto corrugato doppia parete con sonda tiracavo diametro 90mm  in
scavo predisposto escluso opere di richiusara scavo
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 21/02/2014   -   Al: 21/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.010.001 - f.p.o. N07V-K  1x1,5 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 21/02/2014   -   Al: 21/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.035.014 - f.p.o. H07RN-F 3x10 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 21/02/2014   -   Al: 21/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.101 - f.p.o. FG7(O)R 3x1,5 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 21/02/2014   -   Al: 21/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.12.030.001 - F. e p.o. di cartello indicatore per dispersore di terra in alluminio dim. 250x150mm. 
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 Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 21/02/2014   -   Al: 21/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 21/02/2014 Data fine: 21/02/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

B03.12.030.001 - F. e p.o. di cartello indicatore per dispersore di terra in alluminio dim. 250x150mm. 
 Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianto illuminazione)

Lavorazioni Contemporanee
700.02.00.003 - Provv. e p.o. di parapetto in vetro strutturale composto da n. 2 lastre in vetro stratificato
temperato extrachiaro sp. 10 mm con interposto laminato plastico PVB colorato (a scelta della D.L.) sp. 1,52
mm. Dimensione della singola lastra 500x1200 mm. Compresa guida ad U in acciaio inox 500x200x22 mm
gettata al centro del muretto in cls di sostegno al parapetto stesso. Per ogni singola lastra in vetro.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 19/02/2014   -   Al: 21/02/2014   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.07.150.013 - f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKB diametro 25mm IP55
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 21/02/2014   -   Al: 21/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.07.170.005 -  F. e p.o. di Cavidotto corrugato doppia parete con sonda tiracavo diametro 90mm  in
scavo predisposto escluso opere di richiusara scavo
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 21/02/2014   -   Al: 21/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.010.001 - f.p.o. N07V-K  1x1,5 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 21/02/2014   -   Al: 21/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.035.014 - f.p.o. H07RN-F 3x10 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 21/02/2014   -   Al: 21/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.101 - f.p.o. FG7(O)R 3x1,5 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 21/02/2014   -   Al: 21/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.12.010.003 - F. e p.o. di dispersore a croce in acciaio zincato L=2m dim. 50x50x5mm, in pozzetto
predisposto. Compreso morsetto di collegamento al conduttore di terra. 
 Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 21/02/2014   -   Al: 21/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 24/02/2014 Data fine: 24/02/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 5
Descrizione lavorazione:

272.06.003.002 - CHIUSINO c.s. classe C resistenza 250 kN:
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianto illuminazione)

Lavorazioni Contemporanee
A03.06.070.119 - Armadio stradale in vetroresina 2 vani, esecuzione a pavimento:
inf.+sup.=517x873x260mm
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.07.150.024 - f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKHF diametro 32mm IP55
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.07.170.006 - F. e p.o. di Cavidotto corrugato doppia parete con sonda tiracavo diametro 110mm in
scavo predisposto escluso opere di richiusara scavo
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sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.010.001 - f.p.o. N07V-K  1x1,5 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.010.007 - f.p.o. N07V-K 1x25 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.101 - f.p.o. FG7(O)R 3x1,5 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.104 - f.p.o. FG7(O)R 3x6 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.154 - f.p.o. FG7(O)R 4x6 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.155 - f.p.o. FG7(O)R 4x10 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.156 - f.p.o. FG7(O)R 4x16 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.201 - f.p.o. FG7(O)R 5x1,5 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.202 - f.p.o. FG7(O)R 5x2,5 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.11 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q02-FON di tipo con carpenteria in metallo
verniciatura poliestere, con portella in vetro munita di chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio,
montaggio come da schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera.
Grado IP65 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 24/02/2014 Data fine: 24/02/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

A03.06.070.119 - Armadio stradale in vetroresina 2 vani, esecuzione a pavimento:
inf.+sup.=517x873x260mm
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianti tecnologici)

Lavorazioni Contemporanee
272.06.003.002 - CHIUSINO c.s. classe C resistenza 250 kN:
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.07.150.024 - f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKHF diametro 32mm IP55
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.07.170.006 - F. e p.o. di Cavidotto corrugato doppia parete con sonda tiracavo diametro 110mm in
scavo predisposto escluso opere di richiusara scavo
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.010.001 - f.p.o. N07V-K  1x1,5 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.010.007 - f.p.o. N07V-K 1x25 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
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Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.101 - f.p.o. FG7(O)R 3x1,5 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.104 - f.p.o. FG7(O)R 3x6 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.154 - f.p.o. FG7(O)R 4x6 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.155 - f.p.o. FG7(O)R 4x10 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.156 - f.p.o. FG7(O)R 4x16 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.201 - f.p.o. FG7(O)R 5x1,5 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.202 - f.p.o. FG7(O)R 5x2,5 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.11 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q02-FON di tipo con carpenteria in metallo
verniciatura poliestere, con portella in vetro munita di chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio,
montaggio come da schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera.
Grado IP65 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 24/02/2014 Data fine: 24/02/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 5
Descrizione lavorazione:

B03.07.150.024 - f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKHF diametro 32mm IP55
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianto illuminazione)

Lavorazioni Contemporanee
272.06.003.002 - CHIUSINO c.s. classe C resistenza 250 kN:
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
A03.06.070.119 - Armadio stradale in vetroresina 2 vani, esecuzione a pavimento:
inf.+sup.=517x873x260mm
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.07.170.006 - F. e p.o. di Cavidotto corrugato doppia parete con sonda tiracavo diametro 110mm in
scavo predisposto escluso opere di richiusara scavo
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.010.001 - f.p.o. N07V-K  1x1,5 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.010.007 - f.p.o. N07V-K 1x25 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.101 - f.p.o. FG7(O)R 3x1,5 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.104 - f.p.o. FG7(O)R 3x6 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
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B03.08.040.154 - f.p.o. FG7(O)R 4x6 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.155 - f.p.o. FG7(O)R 4x10 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.156 - f.p.o. FG7(O)R 4x16 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.201 - f.p.o. FG7(O)R 5x1,5 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.202 - f.p.o. FG7(O)R 5x2,5 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.11 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q02-FON di tipo con carpenteria in metallo
verniciatura poliestere, con portella in vetro munita di chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio,
montaggio come da schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera.
Grado IP65 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 24/02/2014 Data fine: 24/02/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 5
Descrizione lavorazione:

B03.07.170.006 - F. e p.o. di Cavidotto corrugato doppia parete con sonda tiracavo diametro 110mm in
scavo predisposto escluso opere di richiusara scavo
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianto illuminazione)

Lavorazioni Contemporanee
272.06.003.002 - CHIUSINO c.s. classe C resistenza 250 kN:
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
A03.06.070.119 - Armadio stradale in vetroresina 2 vani, esecuzione a pavimento:
inf.+sup.=517x873x260mm
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.07.150.024 - f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKHF diametro 32mm IP55
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.010.001 - f.p.o. N07V-K  1x1,5 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.010.007 - f.p.o. N07V-K 1x25 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.101 - f.p.o. FG7(O)R 3x1,5 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.104 - f.p.o. FG7(O)R 3x6 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.154 - f.p.o. FG7(O)R 4x6 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.155 - f.p.o. FG7(O)R 4x10 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.156 - f.p.o. FG7(O)R 4x16 mmq
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dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.201 - f.p.o. FG7(O)R 5x1,5 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.202 - f.p.o. FG7(O)R 5x2,5 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.11 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q02-FON di tipo con carpenteria in metallo
verniciatura poliestere, con portella in vetro munita di chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio,
montaggio come da schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera.
Grado IP65 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 24/02/2014 Data fine: 24/02/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 5
Descrizione lavorazione:

B03.08.010.001 - f.p.o. N07V-K  1x1,5 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianto illuminazione)

Lavorazioni Contemporanee
272.06.003.002 - CHIUSINO c.s. classe C resistenza 250 kN:
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
A03.06.070.119 - Armadio stradale in vetroresina 2 vani, esecuzione a pavimento:
inf.+sup.=517x873x260mm
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.07.150.024 - f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKHF diametro 32mm IP55
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.07.170.006 - F. e p.o. di Cavidotto corrugato doppia parete con sonda tiracavo diametro 110mm in
scavo predisposto escluso opere di richiusara scavo
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.010.007 - f.p.o. N07V-K 1x25 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.101 - f.p.o. FG7(O)R 3x1,5 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.104 - f.p.o. FG7(O)R 3x6 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.154 - f.p.o. FG7(O)R 4x6 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.155 - f.p.o. FG7(O)R 4x10 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.156 - f.p.o. FG7(O)R 4x16 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.201 - f.p.o. FG7(O)R 5x1,5 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.202 - f.p.o. FG7(O)R 5x2,5 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
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Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.11 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q02-FON di tipo con carpenteria in metallo
verniciatura poliestere, con portella in vetro munita di chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio,
montaggio come da schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera.
Grado IP65 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 24/02/2014 Data fine: 24/02/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 5
Descrizione lavorazione:

B03.08.010.007 - f.p.o. N07V-K 1x25 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianto illuminazione)

Lavorazioni Contemporanee
272.06.003.002 - CHIUSINO c.s. classe C resistenza 250 kN:
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
A03.06.070.119 - Armadio stradale in vetroresina 2 vani, esecuzione a pavimento:
inf.+sup.=517x873x260mm
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.07.150.024 - f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKHF diametro 32mm IP55
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.07.170.006 - F. e p.o. di Cavidotto corrugato doppia parete con sonda tiracavo diametro 110mm in
scavo predisposto escluso opere di richiusara scavo
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.010.001 - f.p.o. N07V-K  1x1,5 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.101 - f.p.o. FG7(O)R 3x1,5 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.104 - f.p.o. FG7(O)R 3x6 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.154 - f.p.o. FG7(O)R 4x6 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.155 - f.p.o. FG7(O)R 4x10 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.156 - f.p.o. FG7(O)R 4x16 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.201 - f.p.o. FG7(O)R 5x1,5 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.202 - f.p.o. FG7(O)R 5x2,5 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.11 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q02-FON di tipo con carpenteria in metallo
verniciatura poliestere, con portella in vetro munita di chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio,
montaggio come da schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera.
Grado IP65 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Riepilogo e Coordinamento

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

Data inizio: 24/02/2014 Data fine: 24/02/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 5
Descrizione lavorazione:

B03.08.040.101 - f.p.o. FG7(O)R 3x1,5 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianto illuminazione)

Lavorazioni Contemporanee
272.06.003.002 - CHIUSINO c.s. classe C resistenza 250 kN:
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
A03.06.070.119 - Armadio stradale in vetroresina 2 vani, esecuzione a pavimento:
inf.+sup.=517x873x260mm
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.07.150.024 - f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKHF diametro 32mm IP55
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.07.170.006 - F. e p.o. di Cavidotto corrugato doppia parete con sonda tiracavo diametro 110mm in
scavo predisposto escluso opere di richiusara scavo
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.010.001 - f.p.o. N07V-K  1x1,5 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.010.007 - f.p.o. N07V-K 1x25 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.104 - f.p.o. FG7(O)R 3x6 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.154 - f.p.o. FG7(O)R 4x6 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.155 - f.p.o. FG7(O)R 4x10 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.156 - f.p.o. FG7(O)R 4x16 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.201 - f.p.o. FG7(O)R 5x1,5 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.202 - f.p.o. FG7(O)R 5x2,5 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.11 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q02-FON di tipo con carpenteria in metallo
verniciatura poliestere, con portella in vetro munita di chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio,
montaggio come da schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera.
Grado IP65 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 24/02/2014 Data fine: 24/02/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 5
Descrizione lavorazione:

B03.08.040.104 - f.p.o. FG7(O)R 3x6 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg

Denominazione impresa
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Riepilogo e Coordinamento

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

Subappaltatore (impianto illuminazione)

Lavorazioni Contemporanee
272.06.003.002 - CHIUSINO c.s. classe C resistenza 250 kN:
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
A03.06.070.119 - Armadio stradale in vetroresina 2 vani, esecuzione a pavimento:
inf.+sup.=517x873x260mm
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.07.150.024 - f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKHF diametro 32mm IP55
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.07.170.006 - F. e p.o. di Cavidotto corrugato doppia parete con sonda tiracavo diametro 110mm in
scavo predisposto escluso opere di richiusara scavo
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.010.001 - f.p.o. N07V-K  1x1,5 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.010.007 - f.p.o. N07V-K 1x25 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.101 - f.p.o. FG7(O)R 3x1,5 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.154 - f.p.o. FG7(O)R 4x6 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.155 - f.p.o. FG7(O)R 4x10 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.156 - f.p.o. FG7(O)R 4x16 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.201 - f.p.o. FG7(O)R 5x1,5 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.202 - f.p.o. FG7(O)R 5x2,5 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.11 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q02-FON di tipo con carpenteria in metallo
verniciatura poliestere, con portella in vetro munita di chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio,
montaggio come da schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera.
Grado IP65 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 24/02/2014 Data fine: 24/02/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 5
Descrizione lavorazione:

B03.08.040.154 - f.p.o. FG7(O)R 4x6 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianto illuminazione)

Lavorazioni Contemporanee
272.06.003.002 - CHIUSINO c.s. classe C resistenza 250 kN:
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Riepilogo e Coordinamento

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
A03.06.070.119 - Armadio stradale in vetroresina 2 vani, esecuzione a pavimento:
inf.+sup.=517x873x260mm
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.07.150.024 - f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKHF diametro 32mm IP55
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.07.170.006 - F. e p.o. di Cavidotto corrugato doppia parete con sonda tiracavo diametro 110mm in
scavo predisposto escluso opere di richiusara scavo
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.010.001 - f.p.o. N07V-K  1x1,5 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.010.007 - f.p.o. N07V-K 1x25 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.101 - f.p.o. FG7(O)R 3x1,5 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.104 - f.p.o. FG7(O)R 3x6 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.155 - f.p.o. FG7(O)R 4x10 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.156 - f.p.o. FG7(O)R 4x16 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.201 - f.p.o. FG7(O)R 5x1,5 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.202 - f.p.o. FG7(O)R 5x2,5 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.11 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q02-FON di tipo con carpenteria in metallo
verniciatura poliestere, con portella in vetro munita di chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio,
montaggio come da schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera.
Grado IP65 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 24/02/2014 Data fine: 24/02/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

B03.08.040.155 - f.p.o. FG7(O)R 4x10 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianti tecnologici)

Lavorazioni Contemporanee
272.06.003.002 - CHIUSINO c.s. classe C resistenza 250 kN:
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
A03.06.070.119 - Armadio stradale in vetroresina 2 vani, esecuzione a pavimento:
inf.+sup.=517x873x260mm
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.07.150.024 - f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKHF diametro 32mm IP55
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Riepilogo e Coordinamento

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.07.170.006 - F. e p.o. di Cavidotto corrugato doppia parete con sonda tiracavo diametro 110mm in
scavo predisposto escluso opere di richiusara scavo
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.010.001 - f.p.o. N07V-K  1x1,5 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.010.007 - f.p.o. N07V-K 1x25 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.101 - f.p.o. FG7(O)R 3x1,5 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.104 - f.p.o. FG7(O)R 3x6 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.154 - f.p.o. FG7(O)R 4x6 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.156 - f.p.o. FG7(O)R 4x16 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.201 - f.p.o. FG7(O)R 5x1,5 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.202 - f.p.o. FG7(O)R 5x2,5 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.11 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q02-FON di tipo con carpenteria in metallo
verniciatura poliestere, con portella in vetro munita di chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio,
montaggio come da schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera.
Grado IP65 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 24/02/2014 Data fine: 24/02/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

B03.08.040.156 - f.p.o. FG7(O)R 4x16 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianti tecnologici)

Lavorazioni Contemporanee
272.06.003.002 - CHIUSINO c.s. classe C resistenza 250 kN:
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
A03.06.070.119 - Armadio stradale in vetroresina 2 vani, esecuzione a pavimento:
inf.+sup.=517x873x260mm
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.07.150.024 - f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKHF diametro 32mm IP55
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.07.170.006 - F. e p.o. di Cavidotto corrugato doppia parete con sonda tiracavo diametro 110mm in
scavo predisposto escluso opere di richiusara scavo
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.010.001 - f.p.o. N07V-K  1x1,5 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Riepilogo e Coordinamento

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.010.007 - f.p.o. N07V-K 1x25 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.101 - f.p.o. FG7(O)R 3x1,5 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.104 - f.p.o. FG7(O)R 3x6 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.154 - f.p.o. FG7(O)R 4x6 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.155 - f.p.o. FG7(O)R 4x10 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.201 - f.p.o. FG7(O)R 5x1,5 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.202 - f.p.o. FG7(O)R 5x2,5 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.11 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q02-FON di tipo con carpenteria in metallo
verniciatura poliestere, con portella in vetro munita di chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio,
montaggio come da schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera.
Grado IP65 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 24/02/2014 Data fine: 24/02/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

B03.08.040.201 - f.p.o. FG7(O)R 5x1,5 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianti tecnologici)

Lavorazioni Contemporanee
272.06.003.002 - CHIUSINO c.s. classe C resistenza 250 kN:
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
A03.06.070.119 - Armadio stradale in vetroresina 2 vani, esecuzione a pavimento:
inf.+sup.=517x873x260mm
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.07.150.024 - f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKHF diametro 32mm IP55
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.07.170.006 - F. e p.o. di Cavidotto corrugato doppia parete con sonda tiracavo diametro 110mm in
scavo predisposto escluso opere di richiusara scavo
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.010.001 - f.p.o. N07V-K  1x1,5 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.010.007 - f.p.o. N07V-K 1x25 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.101 - f.p.o. FG7(O)R 3x1,5 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Riepilogo e Coordinamento

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

B03.08.040.104 - f.p.o. FG7(O)R 3x6 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.154 - f.p.o. FG7(O)R 4x6 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.155 - f.p.o. FG7(O)R 4x10 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.156 - f.p.o. FG7(O)R 4x16 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.202 - f.p.o. FG7(O)R 5x2,5 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.11 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q02-FON di tipo con carpenteria in metallo
verniciatura poliestere, con portella in vetro munita di chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio,
montaggio come da schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera.
Grado IP65 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 24/02/2014 Data fine: 24/02/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

B03.08.040.202 - f.p.o. FG7(O)R 5x2,5 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianti tecnologici)

Lavorazioni Contemporanee
272.06.003.002 - CHIUSINO c.s. classe C resistenza 250 kN:
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
A03.06.070.119 - Armadio stradale in vetroresina 2 vani, esecuzione a pavimento:
inf.+sup.=517x873x260mm
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.07.150.024 - f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKHF diametro 32mm IP55
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.07.170.006 - F. e p.o. di Cavidotto corrugato doppia parete con sonda tiracavo diametro 110mm in
scavo predisposto escluso opere di richiusara scavo
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.010.001 - f.p.o. N07V-K  1x1,5 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.010.007 - f.p.o. N07V-K 1x25 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.101 - f.p.o. FG7(O)R 3x1,5 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.104 - f.p.o. FG7(O)R 3x6 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.154 - f.p.o. FG7(O)R 4x6 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.155 - f.p.o. FG7(O)R 4x10 mmq
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Riepilogo e Coordinamento

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.156 - f.p.o. FG7(O)R 4x16 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.201 - f.p.o. FG7(O)R 5x1,5 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.11 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q02-FON di tipo con carpenteria in metallo
verniciatura poliestere, con portella in vetro munita di chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio,
montaggio come da schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera.
Grado IP65 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 24/02/2014 Data fine: 24/02/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

D04.11 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q02-FON di tipo con carpenteria in metallo
verniciatura poliestere, con portella in vetro munita di chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio,
montaggio come da schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera.
Grado IP65 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianti tecnologici)

Lavorazioni Contemporanee
272.06.003.002 - CHIUSINO c.s. classe C resistenza 250 kN:
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
A03.06.070.119 - Armadio stradale in vetroresina 2 vani, esecuzione a pavimento:
inf.+sup.=517x873x260mm
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.07.150.024 - f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKHF diametro 32mm IP55
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.07.170.006 - F. e p.o. di Cavidotto corrugato doppia parete con sonda tiracavo diametro 110mm in
scavo predisposto escluso opere di richiusara scavo
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.010.001 - f.p.o. N07V-K  1x1,5 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.010.007 - f.p.o. N07V-K 1x25 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.101 - f.p.o. FG7(O)R 3x1,5 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.104 - f.p.o. FG7(O)R 3x6 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.154 - f.p.o. FG7(O)R 4x6 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.155 - f.p.o. FG7(O)R 4x10 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.156 - f.p.o. FG7(O)R 4x16 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  

Comune di Firenze - Direzione Ambiente - Ufficio Progettazione Pag. 154



Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Riepilogo e Coordinamento

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.201 - f.p.o. FG7(O)R 5x1,5 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.202 - f.p.o. FG7(O)R 5x2,5 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 24/02/2014   -   Al: 24/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 25/02/2014 Data fine: 25/02/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

014.07.003.001 - POZZETTO QUADRANGOLARE senza fondo e lapide per derivazione linea elettrica:
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianti tecnologici)

Lavorazioni Contemporanee
014.07.003.002 - POZZETTO QUADRANGOLARE senza fondo e lapide per derivazione linea elettrica:
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
272.06.003.003 - CHIUSINO c.s. classe C resistenza 250 kN:
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
515.01.005.005 - PALO CONICO DRITTO LAMINATO in acciaio Fe42 UNI 7091, zincato, fornito e posato
come al primo paragrafo:
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
A03.06.070.119 - Armadio stradale in vetroresina 2 vani, esecuzione a pavimento:
inf.+sup.=517x873x260mm
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.01.010.004 - Montaggio corpi illuminanti e utenze o utilizzatori appartenenti ad impianti elettrici e
speciali oltre i 3 mt di altezza, sia da incasso che da plafone, sospensione o a parete, compreso accessori
di ancoraggio escluso allacciamento elettrico.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.01.010.005 - Allacciamento corpi illuminanti e utenze o utilizzatori appartenenti ad impianti elettrici e
speciali a parete o sospensione .
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.06.370.301 - F. e p.o. di Interruttore crepuscolare non programmabile - Vn=230V In=5A
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.06.370.301 - F. e p.o. di Interruttore crepuscolare non programmabile - Vn=230V In=5A
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.203 - f.p.o. FG7(O)R 5x4 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.204 - f.p.o. FG7(O)R 5x6 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.11.020.001 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 1 modulo IP40 posa a parete tubo
PVC IP65 completa di:
 scatola portafrutto per posa a parete; tubo pvc; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete;
copleta di collari minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.11.020.001 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 1 modulo IP40 posa a parete tubo
PVC IP65 completa di:
 scatola portafrutto per posa a parete; tubo pvc; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete;
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copleta di collari minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.1 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q01-ILL di tipo con carpenteria in metallo verniciatura
poliestere, con portella con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da schemi
allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP44 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.12 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q03-CIS di tipo con carpenteria in resina o plastica,
con portella trasparente con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da
schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP65.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.2 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q02-CAM di tipo con carpenteria in resina o plastica,
con portella trasparente con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da
schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP54 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.3 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q01-IRR di tipo con carpenteria in resina o plastica,
con portella trasparente con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da
schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP65 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.8 - F. e p. in opera di palo esagonale, installazione su base in cemento con tirafondi, per montaggio di
apparecchio in alluminio, Diametro:ÿ 76 Altezza:6,6 mt  Lunghezza utile fuori terra:6 mt fornito in opera
completo di: piastra in acciaio con fori e tirafondi di ancoraggio, bulloneria, tubo protettivo isolante flessibile
in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N secondo
CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. posato e predisposto dal pozzetto
all'asola di ispezione; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi
idonei; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte,
come pure eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione
veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 25/02/2014 Data fine: 25/02/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

014.07.003.002 - POZZETTO QUADRANGOLARE senza fondo e lapide per derivazione linea elettrica:
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianti tecnologici)

Lavorazioni Contemporanee
014.07.003.001 - POZZETTO QUADRANGOLARE senza fondo e lapide per derivazione linea elettrica:
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
272.06.003.003 - CHIUSINO c.s. classe C resistenza 250 kN:
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
515.01.005.005 - PALO CONICO DRITTO LAMINATO in acciaio Fe42 UNI 7091, zincato, fornito e posato
come al primo paragrafo:
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
A03.06.070.119 - Armadio stradale in vetroresina 2 vani, esecuzione a pavimento:
inf.+sup.=517x873x260mm
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.01.010.004 - Montaggio corpi illuminanti e utenze o utilizzatori appartenenti ad impianti elettrici e
speciali oltre i 3 mt di altezza, sia da incasso che da plafone, sospensione o a parete, compreso accessori
di ancoraggio escluso allacciamento elettrico.
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dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.01.010.005 - Allacciamento corpi illuminanti e utenze o utilizzatori appartenenti ad impianti elettrici e
speciali a parete o sospensione .
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.06.370.301 - F. e p.o. di Interruttore crepuscolare non programmabile - Vn=230V In=5A
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.06.370.301 - F. e p.o. di Interruttore crepuscolare non programmabile - Vn=230V In=5A
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.203 - f.p.o. FG7(O)R 5x4 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.204 - f.p.o. FG7(O)R 5x6 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.11.020.001 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 1 modulo IP40 posa a parete tubo
PVC IP65 completa di:
 scatola portafrutto per posa a parete; tubo pvc; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete;
copleta di collari minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.11.020.001 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 1 modulo IP40 posa a parete tubo
PVC IP65 completa di:
 scatola portafrutto per posa a parete; tubo pvc; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete;
copleta di collari minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.1 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q01-ILL di tipo con carpenteria in metallo verniciatura
poliestere, con portella con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da schemi
allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP44 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.12 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q03-CIS di tipo con carpenteria in resina o plastica,
con portella trasparente con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da
schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP65.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.2 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q02-CAM di tipo con carpenteria in resina o plastica,
con portella trasparente con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da
schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP54 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.3 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q01-IRR di tipo con carpenteria in resina o plastica,
con portella trasparente con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da
schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP65 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.8 - F. e p. in opera di palo esagonale, installazione su base in cemento con tirafondi, per montaggio di
apparecchio in alluminio, Diametro:ÿ 76 Altezza:6,6 mt  Lunghezza utile fuori terra:6 mt fornito in opera
completo di: piastra in acciaio con fori e tirafondi di ancoraggio, bulloneria, tubo protettivo isolante flessibile
in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N secondo
CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. posato e predisposto dal pozzetto
all'asola di ispezione; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi
idonei; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte,
come pure eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione
veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
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Data inizio: 25/02/2014 Data fine: 25/02/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

272.06.003.003 - CHIUSINO c.s. classe C resistenza 250 kN:
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianti tecnologici)

Lavorazioni Contemporanee
014.07.003.001 - POZZETTO QUADRANGOLARE senza fondo e lapide per derivazione linea elettrica:
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
014.07.003.002 - POZZETTO QUADRANGOLARE senza fondo e lapide per derivazione linea elettrica:
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
515.01.005.005 - PALO CONICO DRITTO LAMINATO in acciaio Fe42 UNI 7091, zincato, fornito e posato
come al primo paragrafo:
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
A03.06.070.119 - Armadio stradale in vetroresina 2 vani, esecuzione a pavimento:
inf.+sup.=517x873x260mm
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.01.010.004 - Montaggio corpi illuminanti e utenze o utilizzatori appartenenti ad impianti elettrici e
speciali oltre i 3 mt di altezza, sia da incasso che da plafone, sospensione o a parete, compreso accessori
di ancoraggio escluso allacciamento elettrico.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.01.010.005 - Allacciamento corpi illuminanti e utenze o utilizzatori appartenenti ad impianti elettrici e
speciali a parete o sospensione .
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.06.370.301 - F. e p.o. di Interruttore crepuscolare non programmabile - Vn=230V In=5A
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.06.370.301 - F. e p.o. di Interruttore crepuscolare non programmabile - Vn=230V In=5A
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.203 - f.p.o. FG7(O)R 5x4 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.204 - f.p.o. FG7(O)R 5x6 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.11.020.001 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 1 modulo IP40 posa a parete tubo
PVC IP65 completa di:
 scatola portafrutto per posa a parete; tubo pvc; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete;
copleta di collari minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.11.020.001 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 1 modulo IP40 posa a parete tubo
PVC IP65 completa di:
 scatola portafrutto per posa a parete; tubo pvc; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete;
copleta di collari minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.1 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q01-ILL di tipo con carpenteria in metallo verniciatura
poliestere, con portella con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da schemi
allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP44 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
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Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.12 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q03-CIS di tipo con carpenteria in resina o plastica,
con portella trasparente con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da
schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP65.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.2 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q02-CAM di tipo con carpenteria in resina o plastica,
con portella trasparente con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da
schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP54 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.3 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q01-IRR di tipo con carpenteria in resina o plastica,
con portella trasparente con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da
schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP65 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.8 - F. e p. in opera di palo esagonale, installazione su base in cemento con tirafondi, per montaggio di
apparecchio in alluminio, Diametro:ÿ 76 Altezza:6,6 mt  Lunghezza utile fuori terra:6 mt fornito in opera
completo di: piastra in acciaio con fori e tirafondi di ancoraggio, bulloneria, tubo protettivo isolante flessibile
in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N secondo
CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. posato e predisposto dal pozzetto
all'asola di ispezione; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi
idonei; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte,
come pure eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione
veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 25/02/2014 Data fine: 25/02/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

515.01.005.005 - PALO CONICO DRITTO LAMINATO in acciaio Fe42 UNI 7091, zincato, fornito e posato
come al primo paragrafo:
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianto illuminazione)

Lavorazioni Contemporanee
014.07.003.001 - POZZETTO QUADRANGOLARE senza fondo e lapide per derivazione linea elettrica:
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
014.07.003.002 - POZZETTO QUADRANGOLARE senza fondo e lapide per derivazione linea elettrica:
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
272.06.003.003 - CHIUSINO c.s. classe C resistenza 250 kN:
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
A03.06.070.119 - Armadio stradale in vetroresina 2 vani, esecuzione a pavimento:
inf.+sup.=517x873x260mm
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.01.010.004 - Montaggio corpi illuminanti e utenze o utilizzatori appartenenti ad impianti elettrici e
speciali oltre i 3 mt di altezza, sia da incasso che da plafone, sospensione o a parete, compreso accessori
di ancoraggio escluso allacciamento elettrico.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.01.010.005 - Allacciamento corpi illuminanti e utenze o utilizzatori appartenenti ad impianti elettrici e
speciali a parete o sospensione .
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.06.370.301 - F. e p.o. di Interruttore crepuscolare non programmabile - Vn=230V In=5A
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dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.06.370.301 - F. e p.o. di Interruttore crepuscolare non programmabile - Vn=230V In=5A
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.203 - f.p.o. FG7(O)R 5x4 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.204 - f.p.o. FG7(O)R 5x6 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.11.020.001 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 1 modulo IP40 posa a parete tubo
PVC IP65 completa di:
 scatola portafrutto per posa a parete; tubo pvc; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete;
copleta di collari minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.11.020.001 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 1 modulo IP40 posa a parete tubo
PVC IP65 completa di:
 scatola portafrutto per posa a parete; tubo pvc; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete;
copleta di collari minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.1 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q01-ILL di tipo con carpenteria in metallo verniciatura
poliestere, con portella con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da schemi
allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP44 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.12 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q03-CIS di tipo con carpenteria in resina o plastica,
con portella trasparente con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da
schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP65.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.2 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q02-CAM di tipo con carpenteria in resina o plastica,
con portella trasparente con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da
schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP54 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.3 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q01-IRR di tipo con carpenteria in resina o plastica,
con portella trasparente con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da
schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP65 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.8 - F. e p. in opera di palo esagonale, installazione su base in cemento con tirafondi, per montaggio di
apparecchio in alluminio, Diametro:ÿ 76 Altezza:6,6 mt  Lunghezza utile fuori terra:6 mt fornito in opera
completo di: piastra in acciaio con fori e tirafondi di ancoraggio, bulloneria, tubo protettivo isolante flessibile
in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N secondo
CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. posato e predisposto dal pozzetto
all'asola di ispezione; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi
idonei; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte,
come pure eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione
veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 25/02/2014 Data fine: 25/02/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

A03.06.070.119 - Armadio stradale in vetroresina 2 vani, esecuzione a pavimento:
inf.+sup.=517x873x260mm
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq

Denominazione impresa
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Subappaltatore (impianto illuminazione)

Lavorazioni Contemporanee
014.07.003.001 - POZZETTO QUADRANGOLARE senza fondo e lapide per derivazione linea elettrica:
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
014.07.003.002 - POZZETTO QUADRANGOLARE senza fondo e lapide per derivazione linea elettrica:
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
272.06.003.003 - CHIUSINO c.s. classe C resistenza 250 kN:
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
515.01.005.005 - PALO CONICO DRITTO LAMINATO in acciaio Fe42 UNI 7091, zincato, fornito e posato
come al primo paragrafo:
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.01.010.004 - Montaggio corpi illuminanti e utenze o utilizzatori appartenenti ad impianti elettrici e
speciali oltre i 3 mt di altezza, sia da incasso che da plafone, sospensione o a parete, compreso accessori
di ancoraggio escluso allacciamento elettrico.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.01.010.005 - Allacciamento corpi illuminanti e utenze o utilizzatori appartenenti ad impianti elettrici e
speciali a parete o sospensione .
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.06.370.301 - F. e p.o. di Interruttore crepuscolare non programmabile - Vn=230V In=5A
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.06.370.301 - F. e p.o. di Interruttore crepuscolare non programmabile - Vn=230V In=5A
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.203 - f.p.o. FG7(O)R 5x4 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.204 - f.p.o. FG7(O)R 5x6 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.11.020.001 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 1 modulo IP40 posa a parete tubo
PVC IP65 completa di:
 scatola portafrutto per posa a parete; tubo pvc; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete;
copleta di collari minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.11.020.001 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 1 modulo IP40 posa a parete tubo
PVC IP65 completa di:
 scatola portafrutto per posa a parete; tubo pvc; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete;
copleta di collari minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.1 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q01-ILL di tipo con carpenteria in metallo verniciatura
poliestere, con portella con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da schemi
allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP44 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.12 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q03-CIS di tipo con carpenteria in resina o plastica,
con portella trasparente con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da
schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP65.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.2 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q02-CAM di tipo con carpenteria in resina o plastica,
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con portella trasparente con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da
schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP54 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.3 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q01-IRR di tipo con carpenteria in resina o plastica,
con portella trasparente con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da
schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP65 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.8 - F. e p. in opera di palo esagonale, installazione su base in cemento con tirafondi, per montaggio di
apparecchio in alluminio, Diametro:ÿ 76 Altezza:6,6 mt  Lunghezza utile fuori terra:6 mt fornito in opera
completo di: piastra in acciaio con fori e tirafondi di ancoraggio, bulloneria, tubo protettivo isolante flessibile
in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N secondo
CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. posato e predisposto dal pozzetto
all'asola di ispezione; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi
idonei; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte,
come pure eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione
veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 25/02/2014 Data fine: 25/02/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 5
Descrizione lavorazione:

B03.01.010.004 - Montaggio corpi illuminanti e utenze o utilizzatori appartenenti ad impianti elettrici e
speciali oltre i 3 mt di altezza, sia da incasso che da plafone, sospensione o a parete, compreso accessori
di ancoraggio escluso allacciamento elettrico.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianto illuminazione)

Lavorazioni Contemporanee
014.07.003.001 - POZZETTO QUADRANGOLARE senza fondo e lapide per derivazione linea elettrica:
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
014.07.003.002 - POZZETTO QUADRANGOLARE senza fondo e lapide per derivazione linea elettrica:
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
272.06.003.003 - CHIUSINO c.s. classe C resistenza 250 kN:
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
515.01.005.005 - PALO CONICO DRITTO LAMINATO in acciaio Fe42 UNI 7091, zincato, fornito e posato
come al primo paragrafo:
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
A03.06.070.119 - Armadio stradale in vetroresina 2 vani, esecuzione a pavimento:
inf.+sup.=517x873x260mm
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.01.010.005 - Allacciamento corpi illuminanti e utenze o utilizzatori appartenenti ad impianti elettrici e
speciali a parete o sospensione .
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.06.370.301 - F. e p.o. di Interruttore crepuscolare non programmabile - Vn=230V In=5A
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.06.370.301 - F. e p.o. di Interruttore crepuscolare non programmabile - Vn=230V In=5A
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.203 - f.p.o. FG7(O)R 5x4 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
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Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.204 - f.p.o. FG7(O)R 5x6 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.11.020.001 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 1 modulo IP40 posa a parete tubo
PVC IP65 completa di:
 scatola portafrutto per posa a parete; tubo pvc; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete;
copleta di collari minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.11.020.001 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 1 modulo IP40 posa a parete tubo
PVC IP65 completa di:
 scatola portafrutto per posa a parete; tubo pvc; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete;
copleta di collari minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.1 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q01-ILL di tipo con carpenteria in metallo verniciatura
poliestere, con portella con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da schemi
allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP44 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.12 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q03-CIS di tipo con carpenteria in resina o plastica,
con portella trasparente con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da
schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP65.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.2 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q02-CAM di tipo con carpenteria in resina o plastica,
con portella trasparente con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da
schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP54 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.3 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q01-IRR di tipo con carpenteria in resina o plastica,
con portella trasparente con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da
schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP65 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.8 - F. e p. in opera di palo esagonale, installazione su base in cemento con tirafondi, per montaggio di
apparecchio in alluminio, Diametro:ÿ 76 Altezza:6,6 mt  Lunghezza utile fuori terra:6 mt fornito in opera
completo di: piastra in acciaio con fori e tirafondi di ancoraggio, bulloneria, tubo protettivo isolante flessibile
in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N secondo
CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. posato e predisposto dal pozzetto
all'asola di ispezione; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi
idonei; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte,
come pure eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione
veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 25/02/2014 Data fine: 25/02/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

B03.01.010.005 - Allacciamento corpi illuminanti e utenze o utilizzatori appartenenti ad impianti elettrici e
speciali a parete o sospensione .
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianto illuminazione)

Lavorazioni Contemporanee
014.07.003.001 - POZZETTO QUADRANGOLARE senza fondo e lapide per derivazione linea elettrica:
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
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014.07.003.002 - POZZETTO QUADRANGOLARE senza fondo e lapide per derivazione linea elettrica:
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
272.06.003.003 - CHIUSINO c.s. classe C resistenza 250 kN:
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
515.01.005.005 - PALO CONICO DRITTO LAMINATO in acciaio Fe42 UNI 7091, zincato, fornito e posato
come al primo paragrafo:
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
A03.06.070.119 - Armadio stradale in vetroresina 2 vani, esecuzione a pavimento:
inf.+sup.=517x873x260mm
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.01.010.004 - Montaggio corpi illuminanti e utenze o utilizzatori appartenenti ad impianti elettrici e
speciali oltre i 3 mt di altezza, sia da incasso che da plafone, sospensione o a parete, compreso accessori
di ancoraggio escluso allacciamento elettrico.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.06.370.301 - F. e p.o. di Interruttore crepuscolare non programmabile - Vn=230V In=5A
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.06.370.301 - F. e p.o. di Interruttore crepuscolare non programmabile - Vn=230V In=5A
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.203 - f.p.o. FG7(O)R 5x4 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.204 - f.p.o. FG7(O)R 5x6 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.11.020.001 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 1 modulo IP40 posa a parete tubo
PVC IP65 completa di:
 scatola portafrutto per posa a parete; tubo pvc; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete;
copleta di collari minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.11.020.001 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 1 modulo IP40 posa a parete tubo
PVC IP65 completa di:
 scatola portafrutto per posa a parete; tubo pvc; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete;
copleta di collari minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.1 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q01-ILL di tipo con carpenteria in metallo verniciatura
poliestere, con portella con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da schemi
allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP44 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.12 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q03-CIS di tipo con carpenteria in resina o plastica,
con portella trasparente con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da
schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP65.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.2 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q02-CAM di tipo con carpenteria in resina o plastica,
con portella trasparente con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da
schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP54 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.3 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q01-IRR di tipo con carpenteria in resina o plastica,
con portella trasparente con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da
schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP65 min.
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sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.8 - F. e p. in opera di palo esagonale, installazione su base in cemento con tirafondi, per montaggio di
apparecchio in alluminio, Diametro:ÿ 76 Altezza:6,6 mt  Lunghezza utile fuori terra:6 mt fornito in opera
completo di: piastra in acciaio con fori e tirafondi di ancoraggio, bulloneria, tubo protettivo isolante flessibile
in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N secondo
CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. posato e predisposto dal pozzetto
all'asola di ispezione; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi
idonei; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte,
come pure eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione
veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 25/02/2014 Data fine: 25/02/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

B03.06.370.301 - F. e p.o. di Interruttore crepuscolare non programmabile - Vn=230V In=5A
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianti tecnologici)

Lavorazioni Contemporanee
014.07.003.001 - POZZETTO QUADRANGOLARE senza fondo e lapide per derivazione linea elettrica:
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
014.07.003.002 - POZZETTO QUADRANGOLARE senza fondo e lapide per derivazione linea elettrica:
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
272.06.003.003 - CHIUSINO c.s. classe C resistenza 250 kN:
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
515.01.005.005 - PALO CONICO DRITTO LAMINATO in acciaio Fe42 UNI 7091, zincato, fornito e posato
come al primo paragrafo:
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
A03.06.070.119 - Armadio stradale in vetroresina 2 vani, esecuzione a pavimento:
inf.+sup.=517x873x260mm
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.01.010.004 - Montaggio corpi illuminanti e utenze o utilizzatori appartenenti ad impianti elettrici e
speciali oltre i 3 mt di altezza, sia da incasso che da plafone, sospensione o a parete, compreso accessori
di ancoraggio escluso allacciamento elettrico.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.01.010.005 - Allacciamento corpi illuminanti e utenze o utilizzatori appartenenti ad impianti elettrici e
speciali a parete o sospensione .
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.06.370.301 - F. e p.o. di Interruttore crepuscolare non programmabile - Vn=230V In=5A
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.203 - f.p.o. FG7(O)R 5x4 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.204 - f.p.o. FG7(O)R 5x6 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.11.020.001 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 1 modulo IP40 posa a parete tubo
PVC IP65 completa di:
 scatola portafrutto per posa a parete; tubo pvc; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete;
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copleta di collari minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.11.020.001 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 1 modulo IP40 posa a parete tubo
PVC IP65 completa di:
 scatola portafrutto per posa a parete; tubo pvc; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete;
copleta di collari minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.1 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q01-ILL di tipo con carpenteria in metallo verniciatura
poliestere, con portella con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da schemi
allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP44 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.12 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q03-CIS di tipo con carpenteria in resina o plastica,
con portella trasparente con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da
schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP65.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.2 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q02-CAM di tipo con carpenteria in resina o plastica,
con portella trasparente con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da
schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP54 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.3 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q01-IRR di tipo con carpenteria in resina o plastica,
con portella trasparente con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da
schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP65 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.8 - F. e p. in opera di palo esagonale, installazione su base in cemento con tirafondi, per montaggio di
apparecchio in alluminio, Diametro:ÿ 76 Altezza:6,6 mt  Lunghezza utile fuori terra:6 mt fornito in opera
completo di: piastra in acciaio con fori e tirafondi di ancoraggio, bulloneria, tubo protettivo isolante flessibile
in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N secondo
CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. posato e predisposto dal pozzetto
all'asola di ispezione; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi
idonei; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte,
come pure eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione
veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 25/02/2014 Data fine: 25/02/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

B03.06.370.301 - F. e p.o. di Interruttore crepuscolare non programmabile - Vn=230V In=5A
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianto illuminazione)

Lavorazioni Contemporanee
014.07.003.001 - POZZETTO QUADRANGOLARE senza fondo e lapide per derivazione linea elettrica:
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
014.07.003.002 - POZZETTO QUADRANGOLARE senza fondo e lapide per derivazione linea elettrica:
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
272.06.003.003 - CHIUSINO c.s. classe C resistenza 250 kN:
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
515.01.005.005 - PALO CONICO DRITTO LAMINATO in acciaio Fe42 UNI 7091, zincato, fornito e posato
come al primo paragrafo:
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Riepilogo e Coordinamento

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
A03.06.070.119 - Armadio stradale in vetroresina 2 vani, esecuzione a pavimento:
inf.+sup.=517x873x260mm
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.01.010.004 - Montaggio corpi illuminanti e utenze o utilizzatori appartenenti ad impianti elettrici e
speciali oltre i 3 mt di altezza, sia da incasso che da plafone, sospensione o a parete, compreso accessori
di ancoraggio escluso allacciamento elettrico.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.01.010.005 - Allacciamento corpi illuminanti e utenze o utilizzatori appartenenti ad impianti elettrici e
speciali a parete o sospensione .
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.06.370.301 - F. e p.o. di Interruttore crepuscolare non programmabile - Vn=230V In=5A
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.203 - f.p.o. FG7(O)R 5x4 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.204 - f.p.o. FG7(O)R 5x6 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.11.020.001 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 1 modulo IP40 posa a parete tubo
PVC IP65 completa di:
 scatola portafrutto per posa a parete; tubo pvc; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete;
copleta di collari minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.11.020.001 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 1 modulo IP40 posa a parete tubo
PVC IP65 completa di:
 scatola portafrutto per posa a parete; tubo pvc; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete;
copleta di collari minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.1 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q01-ILL di tipo con carpenteria in metallo verniciatura
poliestere, con portella con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da schemi
allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP44 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.12 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q03-CIS di tipo con carpenteria in resina o plastica,
con portella trasparente con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da
schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP65.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.2 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q02-CAM di tipo con carpenteria in resina o plastica,
con portella trasparente con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da
schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP54 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.3 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q01-IRR di tipo con carpenteria in resina o plastica,
con portella trasparente con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da
schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP65 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.8 - F. e p. in opera di palo esagonale, installazione su base in cemento con tirafondi, per montaggio di
apparecchio in alluminio, Diametro:ÿ 76 Altezza:6,6 mt  Lunghezza utile fuori terra:6 mt fornito in opera
completo di: piastra in acciaio con fori e tirafondi di ancoraggio, bulloneria, tubo protettivo isolante flessibile
in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N secondo
CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. posato e predisposto dal pozzetto
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Riepilogo e Coordinamento

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

all'asola di ispezione; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi
idonei; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte,
come pure eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione
veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 25/02/2014 Data fine: 25/02/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

B03.08.040.203 - f.p.o. FG7(O)R 5x4 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianti tecnologici)

Lavorazioni Contemporanee
014.07.003.001 - POZZETTO QUADRANGOLARE senza fondo e lapide per derivazione linea elettrica:
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
014.07.003.002 - POZZETTO QUADRANGOLARE senza fondo e lapide per derivazione linea elettrica:
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
272.06.003.003 - CHIUSINO c.s. classe C resistenza 250 kN:
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
515.01.005.005 - PALO CONICO DRITTO LAMINATO in acciaio Fe42 UNI 7091, zincato, fornito e posato
come al primo paragrafo:
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
A03.06.070.119 - Armadio stradale in vetroresina 2 vani, esecuzione a pavimento:
inf.+sup.=517x873x260mm
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.01.010.004 - Montaggio corpi illuminanti e utenze o utilizzatori appartenenti ad impianti elettrici e
speciali oltre i 3 mt di altezza, sia da incasso che da plafone, sospensione o a parete, compreso accessori
di ancoraggio escluso allacciamento elettrico.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.01.010.005 - Allacciamento corpi illuminanti e utenze o utilizzatori appartenenti ad impianti elettrici e
speciali a parete o sospensione .
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.06.370.301 - F. e p.o. di Interruttore crepuscolare non programmabile - Vn=230V In=5A
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.06.370.301 - F. e p.o. di Interruttore crepuscolare non programmabile - Vn=230V In=5A
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.204 - f.p.o. FG7(O)R 5x6 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.11.020.001 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 1 modulo IP40 posa a parete tubo
PVC IP65 completa di:
 scatola portafrutto per posa a parete; tubo pvc; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete;
copleta di collari minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.11.020.001 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 1 modulo IP40 posa a parete tubo
PVC IP65 completa di:
 scatola portafrutto per posa a parete; tubo pvc; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete;
copleta di collari minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita.
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Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.1 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q01-ILL di tipo con carpenteria in metallo verniciatura
poliestere, con portella con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da schemi
allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP44 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.12 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q03-CIS di tipo con carpenteria in resina o plastica,
con portella trasparente con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da
schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP65.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.2 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q02-CAM di tipo con carpenteria in resina o plastica,
con portella trasparente con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da
schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP54 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.3 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q01-IRR di tipo con carpenteria in resina o plastica,
con portella trasparente con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da
schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP65 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.8 - F. e p. in opera di palo esagonale, installazione su base in cemento con tirafondi, per montaggio di
apparecchio in alluminio, Diametro:ÿ 76 Altezza:6,6 mt  Lunghezza utile fuori terra:6 mt fornito in opera
completo di: piastra in acciaio con fori e tirafondi di ancoraggio, bulloneria, tubo protettivo isolante flessibile
in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N secondo
CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. posato e predisposto dal pozzetto
all'asola di ispezione; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi
idonei; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte,
come pure eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione
veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 25/02/2014 Data fine: 25/02/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

B03.08.040.204 - f.p.o. FG7(O)R 5x6 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianti tecnologici)

Lavorazioni Contemporanee
014.07.003.001 - POZZETTO QUADRANGOLARE senza fondo e lapide per derivazione linea elettrica:
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
014.07.003.002 - POZZETTO QUADRANGOLARE senza fondo e lapide per derivazione linea elettrica:
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
272.06.003.003 - CHIUSINO c.s. classe C resistenza 250 kN:
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
515.01.005.005 - PALO CONICO DRITTO LAMINATO in acciaio Fe42 UNI 7091, zincato, fornito e posato
come al primo paragrafo:
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
A03.06.070.119 - Armadio stradale in vetroresina 2 vani, esecuzione a pavimento:
inf.+sup.=517x873x260mm
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.01.010.004 - Montaggio corpi illuminanti e utenze o utilizzatori appartenenti ad impianti elettrici e
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Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

speciali oltre i 3 mt di altezza, sia da incasso che da plafone, sospensione o a parete, compreso accessori
di ancoraggio escluso allacciamento elettrico.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.01.010.005 - Allacciamento corpi illuminanti e utenze o utilizzatori appartenenti ad impianti elettrici e
speciali a parete o sospensione .
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.06.370.301 - F. e p.o. di Interruttore crepuscolare non programmabile - Vn=230V In=5A
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.06.370.301 - F. e p.o. di Interruttore crepuscolare non programmabile - Vn=230V In=5A
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.203 - f.p.o. FG7(O)R 5x4 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.11.020.001 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 1 modulo IP40 posa a parete tubo
PVC IP65 completa di:
 scatola portafrutto per posa a parete; tubo pvc; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete;
copleta di collari minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.11.020.001 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 1 modulo IP40 posa a parete tubo
PVC IP65 completa di:
 scatola portafrutto per posa a parete; tubo pvc; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete;
copleta di collari minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.1 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q01-ILL di tipo con carpenteria in metallo verniciatura
poliestere, con portella con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da schemi
allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP44 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.12 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q03-CIS di tipo con carpenteria in resina o plastica,
con portella trasparente con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da
schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP65.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.2 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q02-CAM di tipo con carpenteria in resina o plastica,
con portella trasparente con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da
schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP54 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.3 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q01-IRR di tipo con carpenteria in resina o plastica,
con portella trasparente con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da
schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP65 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.8 - F. e p. in opera di palo esagonale, installazione su base in cemento con tirafondi, per montaggio di
apparecchio in alluminio, Diametro:ÿ 76 Altezza:6,6 mt  Lunghezza utile fuori terra:6 mt fornito in opera
completo di: piastra in acciaio con fori e tirafondi di ancoraggio, bulloneria, tubo protettivo isolante flessibile
in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N secondo
CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. posato e predisposto dal pozzetto
all'asola di ispezione; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi
idonei; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte,
come pure eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione
veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
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Data inizio: 25/02/2014 Data fine: 25/02/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

B03.11.020.001 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 1 modulo IP40 posa a parete tubo
PVC IP65 completa di:
 scatola portafrutto per posa a parete; tubo pvc; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete;
copleta di collari minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianto illuminazione)

Lavorazioni Contemporanee
014.07.003.001 - POZZETTO QUADRANGOLARE senza fondo e lapide per derivazione linea elettrica:
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
014.07.003.002 - POZZETTO QUADRANGOLARE senza fondo e lapide per derivazione linea elettrica:
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
272.06.003.003 - CHIUSINO c.s. classe C resistenza 250 kN:
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
515.01.005.005 - PALO CONICO DRITTO LAMINATO in acciaio Fe42 UNI 7091, zincato, fornito e posato
come al primo paragrafo:
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
A03.06.070.119 - Armadio stradale in vetroresina 2 vani, esecuzione a pavimento:
inf.+sup.=517x873x260mm
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.01.010.004 - Montaggio corpi illuminanti e utenze o utilizzatori appartenenti ad impianti elettrici e
speciali oltre i 3 mt di altezza, sia da incasso che da plafone, sospensione o a parete, compreso accessori
di ancoraggio escluso allacciamento elettrico.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.01.010.005 - Allacciamento corpi illuminanti e utenze o utilizzatori appartenenti ad impianti elettrici e
speciali a parete o sospensione .
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.06.370.301 - F. e p.o. di Interruttore crepuscolare non programmabile - Vn=230V In=5A
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.06.370.301 - F. e p.o. di Interruttore crepuscolare non programmabile - Vn=230V In=5A
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.203 - f.p.o. FG7(O)R 5x4 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.204 - f.p.o. FG7(O)R 5x6 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.11.020.001 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 1 modulo IP40 posa a parete tubo
PVC IP65 completa di:
 scatola portafrutto per posa a parete; tubo pvc; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete;
copleta di collari minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.1 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q01-ILL di tipo con carpenteria in metallo verniciatura
poliestere, con portella con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da schemi
allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP44 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
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D04.12 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q03-CIS di tipo con carpenteria in resina o plastica,
con portella trasparente con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da
schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP65.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.2 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q02-CAM di tipo con carpenteria in resina o plastica,
con portella trasparente con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da
schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP54 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.3 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q01-IRR di tipo con carpenteria in resina o plastica,
con portella trasparente con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da
schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP65 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.8 - F. e p. in opera di palo esagonale, installazione su base in cemento con tirafondi, per montaggio di
apparecchio in alluminio, Diametro:ÿ 76 Altezza:6,6 mt  Lunghezza utile fuori terra:6 mt fornito in opera
completo di: piastra in acciaio con fori e tirafondi di ancoraggio, bulloneria, tubo protettivo isolante flessibile
in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N secondo
CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. posato e predisposto dal pozzetto
all'asola di ispezione; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi
idonei; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte,
come pure eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione
veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 25/02/2014 Data fine: 25/02/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

B03.11.020.001 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 1 modulo IP40 posa a parete tubo
PVC IP65 completa di:
 scatola portafrutto per posa a parete; tubo pvc; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete;
copleta di collari minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianti tecnologici)

Lavorazioni Contemporanee
014.07.003.001 - POZZETTO QUADRANGOLARE senza fondo e lapide per derivazione linea elettrica:
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
014.07.003.002 - POZZETTO QUADRANGOLARE senza fondo e lapide per derivazione linea elettrica:
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
272.06.003.003 - CHIUSINO c.s. classe C resistenza 250 kN:
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
515.01.005.005 - PALO CONICO DRITTO LAMINATO in acciaio Fe42 UNI 7091, zincato, fornito e posato
come al primo paragrafo:
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
A03.06.070.119 - Armadio stradale in vetroresina 2 vani, esecuzione a pavimento:
inf.+sup.=517x873x260mm
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.01.010.004 - Montaggio corpi illuminanti e utenze o utilizzatori appartenenti ad impianti elettrici e
speciali oltre i 3 mt di altezza, sia da incasso che da plafone, sospensione o a parete, compreso accessori
di ancoraggio escluso allacciamento elettrico.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
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B03.01.010.005 - Allacciamento corpi illuminanti e utenze o utilizzatori appartenenti ad impianti elettrici e
speciali a parete o sospensione .
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.06.370.301 - F. e p.o. di Interruttore crepuscolare non programmabile - Vn=230V In=5A
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.06.370.301 - F. e p.o. di Interruttore crepuscolare non programmabile - Vn=230V In=5A
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.203 - f.p.o. FG7(O)R 5x4 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.204 - f.p.o. FG7(O)R 5x6 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.11.020.001 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 1 modulo IP40 posa a parete tubo
PVC IP65 completa di:
 scatola portafrutto per posa a parete; tubo pvc; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete;
copleta di collari minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.1 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q01-ILL di tipo con carpenteria in metallo verniciatura
poliestere, con portella con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da schemi
allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP44 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.12 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q03-CIS di tipo con carpenteria in resina o plastica,
con portella trasparente con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da
schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP65.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.2 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q02-CAM di tipo con carpenteria in resina o plastica,
con portella trasparente con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da
schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP54 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.3 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q01-IRR di tipo con carpenteria in resina o plastica,
con portella trasparente con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da
schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP65 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.8 - F. e p. in opera di palo esagonale, installazione su base in cemento con tirafondi, per montaggio di
apparecchio in alluminio, Diametro:ÿ 76 Altezza:6,6 mt  Lunghezza utile fuori terra:6 mt fornito in opera
completo di: piastra in acciaio con fori e tirafondi di ancoraggio, bulloneria, tubo protettivo isolante flessibile
in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N secondo
CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. posato e predisposto dal pozzetto
all'asola di ispezione; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi
idonei; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte,
come pure eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione
veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 25/02/2014 Data fine: 25/02/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

D04.1 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q01-ILL di tipo con carpenteria in metallo verniciatura
poliestere, con portella con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da schemi
allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP44 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq

Denominazione impresa
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Subappaltatore (impianto illuminazione)

Lavorazioni Contemporanee
014.07.003.001 - POZZETTO QUADRANGOLARE senza fondo e lapide per derivazione linea elettrica:
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
014.07.003.002 - POZZETTO QUADRANGOLARE senza fondo e lapide per derivazione linea elettrica:
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
272.06.003.003 - CHIUSINO c.s. classe C resistenza 250 kN:
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
515.01.005.005 - PALO CONICO DRITTO LAMINATO in acciaio Fe42 UNI 7091, zincato, fornito e posato
come al primo paragrafo:
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
A03.06.070.119 - Armadio stradale in vetroresina 2 vani, esecuzione a pavimento:
inf.+sup.=517x873x260mm
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.01.010.004 - Montaggio corpi illuminanti e utenze o utilizzatori appartenenti ad impianti elettrici e
speciali oltre i 3 mt di altezza, sia da incasso che da plafone, sospensione o a parete, compreso accessori
di ancoraggio escluso allacciamento elettrico.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.01.010.005 - Allacciamento corpi illuminanti e utenze o utilizzatori appartenenti ad impianti elettrici e
speciali a parete o sospensione .
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.06.370.301 - F. e p.o. di Interruttore crepuscolare non programmabile - Vn=230V In=5A
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.06.370.301 - F. e p.o. di Interruttore crepuscolare non programmabile - Vn=230V In=5A
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.203 - f.p.o. FG7(O)R 5x4 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.204 - f.p.o. FG7(O)R 5x6 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.11.020.001 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 1 modulo IP40 posa a parete tubo
PVC IP65 completa di:
 scatola portafrutto per posa a parete; tubo pvc; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete;
copleta di collari minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.11.020.001 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 1 modulo IP40 posa a parete tubo
PVC IP65 completa di:
 scatola portafrutto per posa a parete; tubo pvc; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete;
copleta di collari minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.12 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q03-CIS di tipo con carpenteria in resina o plastica,
con portella trasparente con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da
schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP65.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.2 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q02-CAM di tipo con carpenteria in resina o plastica,
con portella trasparente con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da
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schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP54 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.3 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q01-IRR di tipo con carpenteria in resina o plastica,
con portella trasparente con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da
schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP65 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.8 - F. e p. in opera di palo esagonale, installazione su base in cemento con tirafondi, per montaggio di
apparecchio in alluminio, Diametro:ÿ 76 Altezza:6,6 mt  Lunghezza utile fuori terra:6 mt fornito in opera
completo di: piastra in acciaio con fori e tirafondi di ancoraggio, bulloneria, tubo protettivo isolante flessibile
in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N secondo
CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. posato e predisposto dal pozzetto
all'asola di ispezione; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi
idonei; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte,
come pure eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione
veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 25/02/2014 Data fine: 25/02/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

D04.12 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q03-CIS di tipo con carpenteria in resina o plastica,
con portella trasparente con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da
schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP65.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianti tecnologici)

Lavorazioni Contemporanee
014.07.003.001 - POZZETTO QUADRANGOLARE senza fondo e lapide per derivazione linea elettrica:
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
014.07.003.002 - POZZETTO QUADRANGOLARE senza fondo e lapide per derivazione linea elettrica:
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
272.06.003.003 - CHIUSINO c.s. classe C resistenza 250 kN:
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
515.01.005.005 - PALO CONICO DRITTO LAMINATO in acciaio Fe42 UNI 7091, zincato, fornito e posato
come al primo paragrafo:
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
A03.06.070.119 - Armadio stradale in vetroresina 2 vani, esecuzione a pavimento:
inf.+sup.=517x873x260mm
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.01.010.004 - Montaggio corpi illuminanti e utenze o utilizzatori appartenenti ad impianti elettrici e
speciali oltre i 3 mt di altezza, sia da incasso che da plafone, sospensione o a parete, compreso accessori
di ancoraggio escluso allacciamento elettrico.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.01.010.005 - Allacciamento corpi illuminanti e utenze o utilizzatori appartenenti ad impianti elettrici e
speciali a parete o sospensione .
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.06.370.301 - F. e p.o. di Interruttore crepuscolare non programmabile - Vn=230V In=5A
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.06.370.301 - F. e p.o. di Interruttore crepuscolare non programmabile - Vn=230V In=5A
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dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.203 - f.p.o. FG7(O)R 5x4 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.204 - f.p.o. FG7(O)R 5x6 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.11.020.001 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 1 modulo IP40 posa a parete tubo
PVC IP65 completa di:
 scatola portafrutto per posa a parete; tubo pvc; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete;
copleta di collari minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.11.020.001 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 1 modulo IP40 posa a parete tubo
PVC IP65 completa di:
 scatola portafrutto per posa a parete; tubo pvc; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete;
copleta di collari minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.1 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q01-ILL di tipo con carpenteria in metallo verniciatura
poliestere, con portella con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da schemi
allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP44 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.2 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q02-CAM di tipo con carpenteria in resina o plastica,
con portella trasparente con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da
schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP54 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.3 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q01-IRR di tipo con carpenteria in resina o plastica,
con portella trasparente con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da
schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP65 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.8 - F. e p. in opera di palo esagonale, installazione su base in cemento con tirafondi, per montaggio di
apparecchio in alluminio, Diametro:ÿ 76 Altezza:6,6 mt  Lunghezza utile fuori terra:6 mt fornito in opera
completo di: piastra in acciaio con fori e tirafondi di ancoraggio, bulloneria, tubo protettivo isolante flessibile
in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N secondo
CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. posato e predisposto dal pozzetto
all'asola di ispezione; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi
idonei; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte,
come pure eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione
veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 25/02/2014 Data fine: 25/02/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

D04.2 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q02-CAM di tipo con carpenteria in resina o plastica,
con portella trasparente con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da
schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP54 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianto illuminazione)

Lavorazioni Contemporanee
014.07.003.001 - POZZETTO QUADRANGOLARE senza fondo e lapide per derivazione linea elettrica:
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Riepilogo e Coordinamento

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

014.07.003.002 - POZZETTO QUADRANGOLARE senza fondo e lapide per derivazione linea elettrica:
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
272.06.003.003 - CHIUSINO c.s. classe C resistenza 250 kN:
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
515.01.005.005 - PALO CONICO DRITTO LAMINATO in acciaio Fe42 UNI 7091, zincato, fornito e posato
come al primo paragrafo:
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
A03.06.070.119 - Armadio stradale in vetroresina 2 vani, esecuzione a pavimento:
inf.+sup.=517x873x260mm
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.01.010.004 - Montaggio corpi illuminanti e utenze o utilizzatori appartenenti ad impianti elettrici e
speciali oltre i 3 mt di altezza, sia da incasso che da plafone, sospensione o a parete, compreso accessori
di ancoraggio escluso allacciamento elettrico.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.01.010.005 - Allacciamento corpi illuminanti e utenze o utilizzatori appartenenti ad impianti elettrici e
speciali a parete o sospensione .
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.06.370.301 - F. e p.o. di Interruttore crepuscolare non programmabile - Vn=230V In=5A
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.06.370.301 - F. e p.o. di Interruttore crepuscolare non programmabile - Vn=230V In=5A
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.203 - f.p.o. FG7(O)R 5x4 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.204 - f.p.o. FG7(O)R 5x6 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.11.020.001 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 1 modulo IP40 posa a parete tubo
PVC IP65 completa di:
 scatola portafrutto per posa a parete; tubo pvc; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete;
copleta di collari minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.11.020.001 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 1 modulo IP40 posa a parete tubo
PVC IP65 completa di:
 scatola portafrutto per posa a parete; tubo pvc; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete;
copleta di collari minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.1 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q01-ILL di tipo con carpenteria in metallo verniciatura
poliestere, con portella con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da schemi
allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP44 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.12 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q03-CIS di tipo con carpenteria in resina o plastica,
con portella trasparente con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da
schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP65.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.3 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q01-IRR di tipo con carpenteria in resina o plastica,
con portella trasparente con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da
schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP65 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Riepilogo e Coordinamento

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.8 - F. e p. in opera di palo esagonale, installazione su base in cemento con tirafondi, per montaggio di
apparecchio in alluminio, Diametro:ÿ 76 Altezza:6,6 mt  Lunghezza utile fuori terra:6 mt fornito in opera
completo di: piastra in acciaio con fori e tirafondi di ancoraggio, bulloneria, tubo protettivo isolante flessibile
in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N secondo
CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. posato e predisposto dal pozzetto
all'asola di ispezione; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi
idonei; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte,
come pure eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione
veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 25/02/2014 Data fine: 25/02/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

D04.3 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q01-IRR di tipo con carpenteria in resina o plastica,
con portella trasparente con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da
schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP65 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianti tecnologici)

Lavorazioni Contemporanee
014.07.003.001 - POZZETTO QUADRANGOLARE senza fondo e lapide per derivazione linea elettrica:
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
014.07.003.002 - POZZETTO QUADRANGOLARE senza fondo e lapide per derivazione linea elettrica:
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
272.06.003.003 - CHIUSINO c.s. classe C resistenza 250 kN:
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
515.01.005.005 - PALO CONICO DRITTO LAMINATO in acciaio Fe42 UNI 7091, zincato, fornito e posato
come al primo paragrafo:
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
A03.06.070.119 - Armadio stradale in vetroresina 2 vani, esecuzione a pavimento:
inf.+sup.=517x873x260mm
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.01.010.004 - Montaggio corpi illuminanti e utenze o utilizzatori appartenenti ad impianti elettrici e
speciali oltre i 3 mt di altezza, sia da incasso che da plafone, sospensione o a parete, compreso accessori
di ancoraggio escluso allacciamento elettrico.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.01.010.005 - Allacciamento corpi illuminanti e utenze o utilizzatori appartenenti ad impianti elettrici e
speciali a parete o sospensione .
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.06.370.301 - F. e p.o. di Interruttore crepuscolare non programmabile - Vn=230V In=5A
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.06.370.301 - F. e p.o. di Interruttore crepuscolare non programmabile - Vn=230V In=5A
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.203 - f.p.o. FG7(O)R 5x4 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.204 - f.p.o. FG7(O)R 5x6 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Riepilogo e Coordinamento

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.11.020.001 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 1 modulo IP40 posa a parete tubo
PVC IP65 completa di:
 scatola portafrutto per posa a parete; tubo pvc; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete;
copleta di collari minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.11.020.001 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 1 modulo IP40 posa a parete tubo
PVC IP65 completa di:
 scatola portafrutto per posa a parete; tubo pvc; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete;
copleta di collari minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.1 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q01-ILL di tipo con carpenteria in metallo verniciatura
poliestere, con portella con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da schemi
allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP44 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.12 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q03-CIS di tipo con carpenteria in resina o plastica,
con portella trasparente con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da
schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP65.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.2 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q02-CAM di tipo con carpenteria in resina o plastica,
con portella trasparente con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da
schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP54 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.8 - F. e p. in opera di palo esagonale, installazione su base in cemento con tirafondi, per montaggio di
apparecchio in alluminio, Diametro:ÿ 76 Altezza:6,6 mt  Lunghezza utile fuori terra:6 mt fornito in opera
completo di: piastra in acciaio con fori e tirafondi di ancoraggio, bulloneria, tubo protettivo isolante flessibile
in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N secondo
CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. posato e predisposto dal pozzetto
all'asola di ispezione; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi
idonei; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte,
come pure eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione
veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 25/02/2014 Data fine: 25/02/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

D04.8 - F. e p. in opera di palo esagonale, installazione su base in cemento con tirafondi, per montaggio di
apparecchio in alluminio, Diametro:ÿ 76 Altezza:6,6 mt  Lunghezza utile fuori terra:6 mt fornito in opera
completo di: piastra in acciaio con fori e tirafondi di ancoraggio, bulloneria, tubo protettivo isolante flessibile
in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento superiore a 750 N secondo
CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. posato e predisposto dal pozzetto
all'asola di ispezione; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere, sollevamenti e cali con mezzi
idonei; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte,
come pure eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla circolazione
veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianto illuminazione)

Lavorazioni Contemporanee
014.07.003.001 - POZZETTO QUADRANGOLARE senza fondo e lapide per derivazione linea elettrica:
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
014.07.003.002 - POZZETTO QUADRANGOLARE senza fondo e lapide per derivazione linea elettrica:
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Riepilogo e Coordinamento

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
272.06.003.003 - CHIUSINO c.s. classe C resistenza 250 kN:
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
515.01.005.005 - PALO CONICO DRITTO LAMINATO in acciaio Fe42 UNI 7091, zincato, fornito e posato
come al primo paragrafo:
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
A03.06.070.119 - Armadio stradale in vetroresina 2 vani, esecuzione a pavimento:
inf.+sup.=517x873x260mm
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.01.010.004 - Montaggio corpi illuminanti e utenze o utilizzatori appartenenti ad impianti elettrici e
speciali oltre i 3 mt di altezza, sia da incasso che da plafone, sospensione o a parete, compreso accessori
di ancoraggio escluso allacciamento elettrico.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.01.010.005 - Allacciamento corpi illuminanti e utenze o utilizzatori appartenenti ad impianti elettrici e
speciali a parete o sospensione .
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.06.370.301 - F. e p.o. di Interruttore crepuscolare non programmabile - Vn=230V In=5A
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.06.370.301 - F. e p.o. di Interruttore crepuscolare non programmabile - Vn=230V In=5A
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.203 - f.p.o. FG7(O)R 5x4 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.08.040.204 - f.p.o. FG7(O)R 5x6 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.11.020.001 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 1 modulo IP40 posa a parete tubo
PVC IP65 completa di:
 scatola portafrutto per posa a parete; tubo pvc; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete;
copleta di collari minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.11.020.001 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 1 modulo IP40 posa a parete tubo
PVC IP65 completa di:
 scatola portafrutto per posa a parete; tubo pvc; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete;
copleta di collari minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.1 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q01-ILL di tipo con carpenteria in metallo verniciatura
poliestere, con portella con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da schemi
allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP44 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.12 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q03-CIS di tipo con carpenteria in resina o plastica,
con portella trasparente con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da
schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP65.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.2 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q02-CAM di tipo con carpenteria in resina o plastica,
con portella trasparente con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da
schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP54 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
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Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

D04.3 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q01-IRR di tipo con carpenteria in resina o plastica,
con portella trasparente con chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da
schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado IP65 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq   -   Dal: 25/02/2014   -   Al: 25/02/2014   -   Impresa:
Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 26/02/2014 Data fine: 26/02/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

B03.01.010.005 - Allacciamento corpi illuminanti e utenze o utilizzatori appartenenti ad impianti elettrici e
speciali a parete o sospensione .
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianti tecnologici)

Lavorazioni Contemporanee
B03.11.050.001 - f. e p.o. di punto luce semplice interruzione frutto serie standard composto da :
 interruttore 1P 16A, linea in cavo H07Z1-K 2x(1x1,5mmq) da scatola portafrutto a scatola di derivazione
queste predisposte ed allacciamento a linea dorsale esclusa dalla fornitura compreso accessori per
rendere la voce finita in opera funzionante a perfetta regola d'arte.
 
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 26/02/2014   -   Al: 26/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.10 - F. e p. in opera di Morsettiera incasso per palo per illuminazione, in doppio isolamento IP43
Materiali: Contenitore stampato in resina poliammidica autoestinguente VO a 0,75 mm (norme UL-94) ed
antitraccia CTI 600 (secondo IEC 112). Base isolante stampata in poliammide 6 autoestinguente VO a 0,75
mm (UL-94) ed antitraccia CTI 600 (secondo IEC 112). Morsetti in Ot 58 (UNI 5705) a 3 vie per polo. Base e
coperchio stampati in resina
poliammidica rinforzata con fibre di vetro autoestinguente VO (UL-94).
Caratteristiche: Serraggio indipendente dei conduttori con viti in acciaio inox AISI 304 (impronta esagonale
incassata).
Tensione nominale 450 V; corrente max 63 A. Portafusibile sezionabile per fusibili a cartuccia dim. 8,5 x
31,5 - 380 V - max 10 A. Tensione nominale 500 v.
Pinze di aggancio fusibile in Ot 58 (UNI 5705) con molla elastica. Per incasso su palo diametro minimo 101
mm (rilievo all'altezza della feritoia) con ferioia 45 x 186 mm a testate
semitonde. Contenitore in classe II (doppio isolamento) secondo CEI 64-8/4.
Grado di protezione: sul perimetro coperchio IP 43, in zona ingresso cavi IP 23B (secondo norme CEI EN
60529), IK
08 secondo CEI EN 50102.
Dimensioni 45X186 diametro minimo palo 101mm, poli n.4, sezione nominale poli 16mmq Portafusibile
n.1 In10A
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg   -   Dal: 26/02/2014   -   Al: 26/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.9 - F. e p. in opera di palo in acciaio conico curvo, installazione su base in cemento con tirafondi, per
montaggio di apparecchio  tipo testapalo, con attaccoa frusta Diametro: 60mm Altezza:4,5 mt  Lunghezza
utile fuori terra:4,5 mt fornito in opera completo di: piastra in acciaio con fori e tirafondi di ancoraggio,
bulloneria, tubo protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo
schiacciamento superiore a 750 N secondo CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di
M.Q. posato e predisposto dal pozzetto all'asola di ispezione; compreso altresi' spostamenti dal deposito di
cantiere, sollevamenti e cali con mezzi idonei; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi
e ripristini da compensarsi a parte, come pure eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse
necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg   -   Dal: 26/02/2014   -   Al: 26/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 26/02/2014 Data fine: 26/02/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

B03.11.050.001 - f. e p.o. di punto luce semplice interruzione frutto serie standard composto da :
 interruttore 1P 16A, linea in cavo H07Z1-K 2x(1x1,5mmq) da scatola portafrutto a scatola di derivazione
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queste predisposte ed allacciamento a linea dorsale esclusa dalla fornitura compreso accessori per
rendere la voce finita in opera funzionante a perfetta regola d'arte.
 
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianti tecnologici)

Lavorazioni Contemporanee
B03.01.010.005 - Allacciamento corpi illuminanti e utenze o utilizzatori appartenenti ad impianti elettrici e
speciali a parete o sospensione .
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 26/02/2014   -   Al: 26/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.10 - F. e p. in opera di Morsettiera incasso per palo per illuminazione, in doppio isolamento IP43
Materiali: Contenitore stampato in resina poliammidica autoestinguente VO a 0,75 mm (norme UL-94) ed
antitraccia CTI 600 (secondo IEC 112). Base isolante stampata in poliammide 6 autoestinguente VO a 0,75
mm (UL-94) ed antitraccia CTI 600 (secondo IEC 112). Morsetti in Ot 58 (UNI 5705) a 3 vie per polo. Base e
coperchio stampati in resina
poliammidica rinforzata con fibre di vetro autoestinguente VO (UL-94).
Caratteristiche: Serraggio indipendente dei conduttori con viti in acciaio inox AISI 304 (impronta esagonale
incassata).
Tensione nominale 450 V; corrente max 63 A. Portafusibile sezionabile per fusibili a cartuccia dim. 8,5 x
31,5 - 380 V - max 10 A. Tensione nominale 500 v.
Pinze di aggancio fusibile in Ot 58 (UNI 5705) con molla elastica. Per incasso su palo diametro minimo 101
mm (rilievo all'altezza della feritoia) con ferioia 45 x 186 mm a testate
semitonde. Contenitore in classe II (doppio isolamento) secondo CEI 64-8/4.
Grado di protezione: sul perimetro coperchio IP 43, in zona ingresso cavi IP 23B (secondo norme CEI EN
60529), IK
08 secondo CEI EN 50102.
Dimensioni 45X186 diametro minimo palo 101mm, poli n.4, sezione nominale poli 16mmq Portafusibile
n.1 In10A
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg   -   Dal: 26/02/2014   -   Al: 26/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.9 - F. e p. in opera di palo in acciaio conico curvo, installazione su base in cemento con tirafondi, per
montaggio di apparecchio  tipo testapalo, con attaccoa frusta Diametro: 60mm Altezza:4,5 mt  Lunghezza
utile fuori terra:4,5 mt fornito in opera completo di: piastra in acciaio con fori e tirafondi di ancoraggio,
bulloneria, tubo protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo
schiacciamento superiore a 750 N secondo CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di
M.Q. posato e predisposto dal pozzetto all'asola di ispezione; compreso altresi' spostamenti dal deposito di
cantiere, sollevamenti e cali con mezzi idonei; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi
e ripristini da compensarsi a parte, come pure eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse
necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg   -   Dal: 26/02/2014   -   Al: 26/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 26/02/2014 Data fine: 26/02/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

D04.10 - F. e p. in opera di Morsettiera incasso per palo per illuminazione, in doppio isolamento IP43
Materiali: Contenitore stampato in resina poliammidica autoestinguente VO a 0,75 mm (norme UL-94) ed
antitraccia CTI 600 (secondo IEC 112). Base isolante stampata in poliammide 6 autoestinguente VO a 0,75
mm (UL-94) ed antitraccia CTI 600 (secondo IEC 112). Morsetti in Ot 58 (UNI 5705) a 3 vie per polo. Base e
coperchio stampati in resina
poliammidica rinforzata con fibre di vetro autoestinguente VO (UL-94).
Caratteristiche: Serraggio indipendente dei conduttori con viti in acciaio inox AISI 304 (impronta esagonale
incassata).
Tensione nominale 450 V; corrente max 63 A. Portafusibile sezionabile per fusibili a cartuccia dim. 8,5 x
31,5 - 380 V - max 10 A. Tensione nominale 500 v.
Pinze di aggancio fusibile in Ot 58 (UNI 5705) con molla elastica. Per incasso su palo diametro minimo 101
mm (rilievo all'altezza della feritoia) con ferioia 45 x 186 mm a testate
semitonde. Contenitore in classe II (doppio isolamento) secondo CEI 64-8/4.
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Grado di protezione: sul perimetro coperchio IP 43, in zona ingresso cavi IP 23B (secondo norme CEI EN
60529), IK
08 secondo CEI EN 50102.
Dimensioni 45X186 diametro minimo palo 101mm, poli n.4, sezione nominale poli 16mmq Portafusibile
n.1 In10A
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianto illuminazione)

Lavorazioni Contemporanee
B03.01.010.005 - Allacciamento corpi illuminanti e utenze o utilizzatori appartenenti ad impianti elettrici e
speciali a parete o sospensione .
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 26/02/2014   -   Al: 26/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.11.050.001 - f. e p.o. di punto luce semplice interruzione frutto serie standard composto da :
 interruttore 1P 16A, linea in cavo H07Z1-K 2x(1x1,5mmq) da scatola portafrutto a scatola di derivazione
queste predisposte ed allacciamento a linea dorsale esclusa dalla fornitura compreso accessori per
rendere la voce finita in opera funzionante a perfetta regola d'arte.
 
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 26/02/2014   -   Al: 26/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.9 - F. e p. in opera di palo in acciaio conico curvo, installazione su base in cemento con tirafondi, per
montaggio di apparecchio  tipo testapalo, con attaccoa frusta Diametro: 60mm Altezza:4,5 mt  Lunghezza
utile fuori terra:4,5 mt fornito in opera completo di: piastra in acciaio con fori e tirafondi di ancoraggio,
bulloneria, tubo protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo
schiacciamento superiore a 750 N secondo CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di
M.Q. posato e predisposto dal pozzetto all'asola di ispezione; compreso altresi' spostamenti dal deposito di
cantiere, sollevamenti e cali con mezzi idonei; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi
e ripristini da compensarsi a parte, come pure eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse
necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg   -   Dal: 26/02/2014   -   Al: 26/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 26/02/2014 Data fine: 26/02/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

D04.9 - F. e p. in opera di palo in acciaio conico curvo, installazione su base in cemento con tirafondi, per
montaggio di apparecchio  tipo testapalo, con attaccoa frusta Diametro: 60mm Altezza:4,5 mt  Lunghezza
utile fuori terra:4,5 mt fornito in opera completo di: piastra in acciaio con fori e tirafondi di ancoraggio,
bulloneria, tubo protettivo isolante flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo
schiacciamento superiore a 750 N secondo CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL 37122-70 dotato di
M.Q. posato e predisposto dal pozzetto all'asola di ispezione; compreso altresi' spostamenti dal deposito di
cantiere, sollevamenti e cali con mezzi idonei; sono esclusi: opere edili, blocchi di fondazione, pozzetti, scavi
e ripristini da compensarsi a parte, come pure eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse
necessaria la modifica alla circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianto illuminazione)

Lavorazioni Contemporanee
B03.01.010.005 - Allacciamento corpi illuminanti e utenze o utilizzatori appartenenti ad impianti elettrici e
speciali a parete o sospensione .
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 26/02/2014   -   Al: 26/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.11.050.001 - f. e p.o. di punto luce semplice interruzione frutto serie standard composto da :
 interruttore 1P 16A, linea in cavo H07Z1-K 2x(1x1,5mmq) da scatola portafrutto a scatola di derivazione
queste predisposte ed allacciamento a linea dorsale esclusa dalla fornitura compreso accessori per
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rendere la voce finita in opera funzionante a perfetta regola d'arte.
 
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 26/02/2014   -   Al: 26/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.10 - F. e p. in opera di Morsettiera incasso per palo per illuminazione, in doppio isolamento IP43
Materiali: Contenitore stampato in resina poliammidica autoestinguente VO a 0,75 mm (norme UL-94) ed
antitraccia CTI 600 (secondo IEC 112). Base isolante stampata in poliammide 6 autoestinguente VO a 0,75
mm (UL-94) ed antitraccia CTI 600 (secondo IEC 112). Morsetti in Ot 58 (UNI 5705) a 3 vie per polo. Base e
coperchio stampati in resina
poliammidica rinforzata con fibre di vetro autoestinguente VO (UL-94).
Caratteristiche: Serraggio indipendente dei conduttori con viti in acciaio inox AISI 304 (impronta esagonale
incassata).
Tensione nominale 450 V; corrente max 63 A. Portafusibile sezionabile per fusibili a cartuccia dim. 8,5 x
31,5 - 380 V - max 10 A. Tensione nominale 500 v.
Pinze di aggancio fusibile in Ot 58 (UNI 5705) con molla elastica. Per incasso su palo diametro minimo 101
mm (rilievo all'altezza della feritoia) con ferioia 45 x 186 mm a testate
semitonde. Contenitore in classe II (doppio isolamento) secondo CEI 64-8/4.
Grado di protezione: sul perimetro coperchio IP 43, in zona ingresso cavi IP 23B (secondo norme CEI EN
60529), IK
08 secondo CEI EN 50102.
Dimensioni 45X186 diametro minimo palo 101mm, poli n.4, sezione nominale poli 16mmq Portafusibile
n.1 In10A
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg   -   Dal: 26/02/2014   -   Al: 26/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 27/02/2014 Data fine: 27/02/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

B03.01.014.101 - F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 2 POLI 16A locale per
posa in tubo PVC IP65 compreso tubazione quota parte di cassetta di derivazione e linea elettrica.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianti tecnologici)

Lavorazioni Contemporanee
B03.01.014.203 - F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 4 POLI 32A locale per
posa in tubo PVC IP65 compreso tubazione quota parte di cassetta di derivazione e linea elettrica.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 27/02/2014   -   Al: 27/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.09.140.001 - F. e p.o. di corpo illuminante 1x18W reattore elettronico a luce fissa, accensione
istantanea e con preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 27/02/2014   -   Al: 27/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.09.140.001 - F. e p.o. di corpo illuminante 1x18W reattore elettronico a luce fissa, accensione
istantanea e con preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg   -   Dal: 27/02/2014   -   Al: 27/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 27/02/2014 Data fine: 27/02/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 2
Descrizione lavorazione:

B03.01.014.203 - F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 4 POLI 32A locale per
posa in tubo PVC IP65 compreso tubazione quota parte di cassetta di derivazione e linea elettrica.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianti tecnologici)

Lavorazioni Contemporanee
B03.01.014.101 - F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 2 POLI 16A locale per
posa in tubo PVC IP65 compreso tubazione quota parte di cassetta di derivazione e linea elettrica.
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Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 27/02/2014   -   Al: 27/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.09.140.001 - F. e p.o. di corpo illuminante 1x18W reattore elettronico a luce fissa, accensione
istantanea e con preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 27/02/2014   -   Al: 27/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.09.140.001 - F. e p.o. di corpo illuminante 1x18W reattore elettronico a luce fissa, accensione
istantanea e con preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg   -   Dal: 27/02/2014   -   Al: 27/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 27/02/2014 Data fine: 27/02/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

B03.09.140.001 - F. e p.o. di corpo illuminante 1x18W reattore elettronico a luce fissa, accensione
istantanea e con preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianto illuminazione)

Lavorazioni Contemporanee
B03.01.014.101 - F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 2 POLI 16A locale per
posa in tubo PVC IP65 compreso tubazione quota parte di cassetta di derivazione e linea elettrica.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 27/02/2014   -   Al: 27/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.01.014.203 - F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 4 POLI 32A locale per
posa in tubo PVC IP65 compreso tubazione quota parte di cassetta di derivazione e linea elettrica.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 27/02/2014   -   Al: 27/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.09.140.001 - F. e p.o. di corpo illuminante 1x18W reattore elettronico a luce fissa, accensione
istantanea e con preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg   -   Dal: 27/02/2014   -   Al: 27/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 27/02/2014 Data fine: 27/02/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

B03.09.140.001 - F. e p.o. di corpo illuminante 1x18W reattore elettronico a luce fissa, accensione
istantanea e con preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianto illuminazione)

Lavorazioni Contemporanee
B03.01.014.101 - F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 2 POLI 16A locale per
posa in tubo PVC IP65 compreso tubazione quota parte di cassetta di derivazione e linea elettrica.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 27/02/2014   -   Al: 27/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.01.014.203 - F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore rotativo 4 POLI 32A locale per
posa in tubo PVC IP65 compreso tubazione quota parte di cassetta di derivazione e linea elettrica.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 27/02/2014   -   Al: 27/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianti tecnologici)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
B03.09.140.001 - F. e p.o. di corpo illuminante 1x18W reattore elettronico a luce fissa, accensione
istantanea e con preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 27/02/2014   -   Al: 27/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 28/02/2014 Data fine: 28/02/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:
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Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

B03.09.140.005 - F. e p.o. di corpo illuminante 2x36W reattore elettronico a luce fissa, accensione
istantanea e con preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianto illuminazione)

Lavorazioni Contemporanee
D04.7 - F. e p. o. di Proiettore in lega di alluminio pressofuso asimmetrico, grado di protezione IP66,
riflettore in alluminio simmetrico fascio asimmetrico, vetro temperato, compresa lampada JMT 400W,
completo di cablaggio, staffe di fissaggio, lampada e allacciamento a linea predisposta alla base.
Compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 28/02/2014   -   Al: 28/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 28/02/2014 Data fine: 28/02/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

D04.7 - F. e p. o. di Proiettore in lega di alluminio pressofuso asimmetrico, grado di protezione IP66,
riflettore in alluminio simmetrico fascio asimmetrico, vetro temperato, compresa lampada JMT 400W,
completo di cablaggio, staffe di fissaggio, lampada e allacciamento a linea predisposta alla base.
Compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianto illuminazione)

Lavorazioni Contemporanee
B03.09.140.005 - F. e p.o. di corpo illuminante 2x36W reattore elettronico a luce fissa, accensione
istantanea e con preriscaldo dei catodi completo di lampade fluorescenti alta resa
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg   -   Dal: 28/02/2014   -   Al: 28/02/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto

Data inizio: 03/03/2014 Data fine: 03/03/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

D04.4 - F. e p.o. di corpo illuminante da arredo urbano in alluminio pressofuso, ottica “cut off” , compresi:
- corpo in alluminio pressofuso
- riflettore con ottica anti inquinamento luminoso, in alluminio 99,8% stampato ossidato anodicamente e
brillantato, con recuperatori di flusso.
- diffusore in vetro piano temperato 5 mm resistente agli shock termici.
- Verniciatura per cataforesi epossidica colore grigio, resistente a corrosione e nebbie saline, finitura
bugnata in colore argento sabbiato.
- cablaggio per alimentazione 230V 50hz, morsetto di alimentazione 2x2,5mmq.
- attacco rotante con scala goniometrica di regolazione.
- lampada tipo CPO-TW 60 W, colore bianco.
- sistema di regolazione del funzionamento mediante attenuazione di ogni singolo corpo illuminante.
Il regolatore dovrà agire mediante la riduzione della potenza alla lampada (questa dimmerabile).
Dovrà essere munito di commutatori per la programmazione degli orari di funzionamento, senza cavo pilota.
L'accensione avverrà tramite comando di crepuscolare sul contattore generale di ogni gruppo di circuiti.
Grado di protezione IP66
Compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera.
La voce comprende il cavo 3x1,5 mmq FG7(O)R dal corpo illuminante alla morsettiera di palo (questa
esclusa dalla fornitura), l'allacciamento il montaggio su palo ed il noleggio di piattaforma aerea a cella su
braccio telescopico.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianto illuminazione)

Lavorazioni Contemporanee
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Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

D04.5 - F. e p.o. di corpo illuminante da arredo urbano in alluminio pressofuso, ottica “cut off” , compresi:
- corpo in alluminio pressofuso
- riflettore con ottica anti inquinamento luminoso, in alluminio 99,8% stampato ossidato anodicamente e
brillantato.
- diffusore in vetro piano temperato spess. 4 mm resistente agli shock termici e urti.
- Verniciatura per cataforesi epossidica colore grigio, resistente a corrosione e nebbie saline, finitura
bugnata in colore argento sabbiato resistente raggi UV.
- cablaggio per alimentazione 230V 50hz, morsetto di alimentazione 2x2,5mmq.
- lampada tipo CDPO-TT 150 W, colore bianco.
- sistema di regolazione del funzionamento mediante attenuazione di ogni singolo corpo illuminante.
Il regolatore dovrà agire mediante la riduzione della potenza alla lampada (questa dimmerabile).
Dovrà essere munito di commutatori per la programmazione degli orari di funzionamento, senza cavo pilota.
L'accensione avverrà tramite comando di crepuscolare sul contattore generale di ogni gruppo di circuiti.
Grado di protezione IP65
Compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera.
La voce comprende il cavo 3x1,5 mmq FG7(O)R dal corpo illuminante alla morsettiera di palo (questa
esclusa dalla fornitura), l'allacciamento il montaggio su palo ed il noleggio di piattaforma aerea a cella su
braccio telescopico.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 03/03/2014   -   Al: 03/03/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
Operazioni di disallestimento del cantiere   -   Dal: 03/03/2014   -   Al: 03/03/2014   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zona carico-scarico materiali

Data inizio: 03/03/2014 Data fine: 03/03/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 3
Descrizione lavorazione:

D04.5 - F. e p.o. di corpo illuminante da arredo urbano in alluminio pressofuso, ottica “cut off” , compresi:
- corpo in alluminio pressofuso
- riflettore con ottica anti inquinamento luminoso, in alluminio 99,8% stampato ossidato anodicamente e
brillantato.
- diffusore in vetro piano temperato spess. 4 mm resistente agli shock termici e urti.
- Verniciatura per cataforesi epossidica colore grigio, resistente a corrosione e nebbie saline, finitura
bugnata in colore argento sabbiato resistente raggi UV.
- cablaggio per alimentazione 230V 50hz, morsetto di alimentazione 2x2,5mmq.
- lampada tipo CDPO-TT 150 W, colore bianco.
- sistema di regolazione del funzionamento mediante attenuazione di ogni singolo corpo illuminante.
Il regolatore dovrà agire mediante la riduzione della potenza alla lampada (questa dimmerabile).
Dovrà essere munito di commutatori per la programmazione degli orari di funzionamento, senza cavo pilota.
L'accensione avverrà tramite comando di crepuscolare sul contattore generale di ogni gruppo di circuiti.
Grado di protezione IP65
Compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera.
La voce comprende il cavo 3x1,5 mmq FG7(O)R dal corpo illuminante alla morsettiera di palo (questa
esclusa dalla fornitura), l'allacciamento il montaggio su palo ed il noleggio di piattaforma aerea a cella su
braccio telescopico.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

Denominazione impresa
Subappaltatore (impianto illuminazione)

Lavorazioni Contemporanee
D04.4 - F. e p.o. di corpo illuminante da arredo urbano in alluminio pressofuso, ottica “cut off” , compresi:
- corpo in alluminio pressofuso
- riflettore con ottica anti inquinamento luminoso, in alluminio 99,8% stampato ossidato anodicamente e
brillantato, con recuperatori di flusso.
- diffusore in vetro piano temperato 5 mm resistente agli shock termici.
- Verniciatura per cataforesi epossidica colore grigio, resistente a corrosione e nebbie saline, finitura
bugnata in colore argento sabbiato.
- cablaggio per alimentazione 230V 50hz, morsetto di alimentazione 2x2,5mmq.
- attacco rotante con scala goniometrica di regolazione.
- lampada tipo CPO-TW 60 W, colore bianco.
- sistema di regolazione del funzionamento mediante attenuazione di ogni singolo corpo illuminante.
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Via Cocchi - Via Santelli
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Il regolatore dovrà agire mediante la riduzione della potenza alla lampada (questa dimmerabile).
Dovrà essere munito di commutatori per la programmazione degli orari di funzionamento, senza cavo pilota.
L'accensione avverrà tramite comando di crepuscolare sul contattore generale di ogni gruppo di circuiti.
Grado di protezione IP66
Compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera.
La voce comprende il cavo 3x1,5 mmq FG7(O)R dal corpo illuminante alla morsettiera di palo (questa
esclusa dalla fornitura), l'allacciamento il montaggio su palo ed il noleggio di piattaforma aerea a cella su
braccio telescopico.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 03/03/2014   -   Al: 03/03/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
Operazioni di disallestimento del cantiere   -   Dal: 03/03/2014   -   Al: 03/03/2014   -   Impresa:
Capocommessa (opere verde e arredo urbano)   -   Zona: Zona carico-scarico materiali

Data inizio: 03/03/2014 Data fine: 03/03/2014 Durata gg.: 1 Addetti: 11
Descrizione lavorazione:

Operazioni di disallestimento del cantiere
Denominazione impresa

Capocommessa (opere verde e arredo urbano)

Lavorazioni Contemporanee
D04.4 - F. e p.o. di corpo illuminante da arredo urbano in alluminio pressofuso, ottica “cut off” , compresi:
- corpo in alluminio pressofuso
- riflettore con ottica anti inquinamento luminoso, in alluminio 99,8% stampato ossidato anodicamente e
brillantato, con recuperatori di flusso.
- diffusore in vetro piano temperato 5 mm resistente agli shock termici.
- Verniciatura per cataforesi epossidica colore grigio, resistente a corrosione e nebbie saline, finitura
bugnata in colore argento sabbiato.
- cablaggio per alimentazione 230V 50hz, morsetto di alimentazione 2x2,5mmq.
- attacco rotante con scala goniometrica di regolazione.
- lampada tipo CPO-TW 60 W, colore bianco.
- sistema di regolazione del funzionamento mediante attenuazione di ogni singolo corpo illuminante.
Il regolatore dovrà agire mediante la riduzione della potenza alla lampada (questa dimmerabile).
Dovrà essere munito di commutatori per la programmazione degli orari di funzionamento, senza cavo pilota.
L'accensione avverrà tramite comando di crepuscolare sul contattore generale di ogni gruppo di circuiti.
Grado di protezione IP66
Compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera.
La voce comprende il cavo 3x1,5 mmq FG7(O)R dal corpo illuminante alla morsettiera di palo (questa
esclusa dalla fornitura), l'allacciamento il montaggio su palo ed il noleggio di piattaforma aerea a cella su
braccio telescopico.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 03/03/2014   -   Al: 03/03/2014   -  
Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
D04.5 - F. e p.o. di corpo illuminante da arredo urbano in alluminio pressofuso, ottica “cut off” , compresi:
- corpo in alluminio pressofuso
- riflettore con ottica anti inquinamento luminoso, in alluminio 99,8% stampato ossidato anodicamente e
brillantato.
- diffusore in vetro piano temperato spess. 4 mm resistente agli shock termici e urti.
- Verniciatura per cataforesi epossidica colore grigio, resistente a corrosione e nebbie saline, finitura
bugnata in colore argento sabbiato resistente raggi UV.
- cablaggio per alimentazione 230V 50hz, morsetto di alimentazione 2x2,5mmq.
- lampada tipo CDPO-TT 150 W, colore bianco.
- sistema di regolazione del funzionamento mediante attenuazione di ogni singolo corpo illuminante.
Il regolatore dovrà agire mediante la riduzione della potenza alla lampada (questa dimmerabile).
Dovrà essere munito di commutatori per la programmazione degli orari di funzionamento, senza cavo pilota.
L'accensione avverrà tramite comando di crepuscolare sul contattore generale di ogni gruppo di circuiti.
Grado di protezione IP65
Compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera.
La voce comprende il cavo 3x1,5 mmq FG7(O)R dal corpo illuminante alla morsettiera di palo (questa
esclusa dalla fornitura), l'allacciamento il montaggio su palo ed il noleggio di piattaforma aerea a cella su
braccio telescopico.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)   -   Dal: 03/03/2014   -   Al: 03/03/2014   -  
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Impresa: Subappaltatore (impianto illuminazione)   -   Zona: Zone esecuzione lavorazioni di progetto
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COMPUTO ONERI DELLA SICUREZZA DIRETTI E INDIRETTI

OGGETTO DEI LAVORI Opere di urbanizzazione primaria per realizzazione di nuovo giardino nell'area
ex-Meccanotessile

COMMITTENTE Dott. P. Rubellini
Persona di riferimento:
Via Benedetto Fortini, 37
50125 Firenze (FI)

CANTIERE Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

Firenze, 18/11/2013     

IL COMMITTENTE

..............................................................................

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

..............................................................................
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Stima dei costi della Sicurezza
Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)

PREMESSA 
Il presente documento è redatto secondo quanto disposto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i Capo IV - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA.
Nello specifico all'Art. 7. Stima dei costi della sicurezza è espressamente dichiarato che nei costi della sicurezza
vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:
  a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
  b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC
per lavorazioni interferenti;
  c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti
di evacuazione fumi;
  d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
  e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
  f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle
lavorazioni interferenti;
  g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e
servizi di protezione collettiva.
Inoltre, per le opere rientranti nel campo di applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, e per le quali non è prevista la redazione del PSC ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494, e successive modificazioni, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata
delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute
dei lavoratori.
Tale stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard
o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle
misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà
riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza
vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando
applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento. 
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Stima dei costi della Sicurezza
Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

Costi diretti

Codice Lavorazione Prezzo 
 ( € )

Q.ta % 
Lavor.

%
Uso

Importo
( € )

  AT. N10.  015. 003 Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240,
adibito a spogliatoio, avente struttura portante in
profilati metallici, tamponamento e copertura in
pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata
con interposto isolante, pavimentazione in PVC su
supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio
anodizzato, impianto elettrico, impianto termico,
impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario;
esclusi allacciamenti e realizzazione basamento -
noleggio mensile

cad 599,99 4,00 100,00 100,00 2 399,96

AT. N10.  015. 004 Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240,
adibito a mensa, avente struttura portante in
profilati metallici, tamponamento e copertura in
pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata
con interposto isolante, pavimentazione in PVC su
supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio
anodizzato, impianto elettrico, impianto termico,
impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario;
escusi allacciamenti e realizzazione basamento -
noleggio mensile

cad 599,99 4,00 100,00 100,00 2 399,96

AT. N10.  015. 002 Box prefabbricato di dimensioni cm 240x450x240,
adibito ad ufficio, avente struttura portante in
profilati metallici, tamponamento e copertura in
pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata
con interposto isolante, pavimentazione in PVC su
supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio
anodizzato, impianto elettrico, impianto termico,
impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario;
esclusi allacciamenti e realizzazione basamento -
noleggio mensile

cad 499,99 4,00 100,00 100,00 1 999,96

004. 15.001.001 per ogni 30 gg. o frazione

cad 154,00 12,00 100,00 100,00 1 848,00

223. 04.005.002 lamiera ondulata 10/10

mq 20,20 230,40 100,00 100,00 4 654,08

004. 07.001.001 con lamiera sp. 8/10, per i primi 30 gg. o frazione

mq 39,20 41,25 100,00 100,00 1 617,00

004. 07.001.002 c.s., per i successivi 30 gg. o frazione o per solo
nolo

mq 9,69 123,75 100,00 100,00 1 199,14

004. 04.005.003 di altezza fino a 6,00 m c.s.

cad 9,67 30,00 100,00 100,00 290,10

004. 10.001.003 dim. 2x1 m, sp. 20 mm, per i primi 30 gg. o frazione

cad 24,13 2,00 100,00 100,00 48,26

004. 10.001.013 dim. 3x1,50 m, sp. 20 mm, per i primi 30 gg. o
frazione

cad 32,21 40,00 100,00 100,00 1 288,40

  06. I05.  003. 002 in prossimità del punto di consegna dell'energia da
parte dell'ente distributore, costituito da centralino
termoplastico da esterno a doppio isolamento IP40,
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Stima dei costi della Sicurezza
Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

Costi diretti

Codice Lavorazione Prezzo 
 ( € )

Q.ta % 
Lavor.

%
Uso

Importo
( € )

contenente n. 1 interruttore automatico
magnetotermico differenziale bipolare max 32A -
id=1A tipo selettivo, Icn=6kA, completo di
accessori vari di cablaggio, montaggio e fissaggio

cad 203,91 1,00 100,00 100,00 203,91

  06. I05.  003. 005 in prossimità dell'ingresso, costituito da centralino
termoplastico da incasso capacità 12 moduli con
portella trasparente con chiusura a scatto
contenente le seguenti apparecchiature: n. 1
interruttore automatico magnetotermico
differenziale max 2X32 A, , id= 30 mA, Icn= 4,5 kA,
n.2 interruttori automatici magnetotermici
1P+N10/16A, Icn= 4,5 kA, completo di accessori
vari di cablaggio, montaggio e fissaggio.

cad 130,44 1,00 100,00 100,00 130,44

508. 01.001.001 lunghezza 1,5 m, 50x50 mm

cad 55,50 7,00 100,00 100,00 388,50

508. 02.001.001 sezione 35 mmq

m 3,11 121,00 100,00 100,00 376,31

  01. F06.  011. 002 pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm

cad 77,15 7,00 100,00 100,00 540,05

294. 01.001.001 con d. 125 mm

m 8,09 200,00 100,00 100,00 1 618,00

501. 01.001.002 diametro 20 mm

m 1,67 200,00 100,00 100,00 334,00

501. 20.001.001 sezione 1x25 mmq

m 6,73 200,00 100,00 100,00 1 346,00

  17. S08.  002. 003 Spese accessorie e di gestione per assemblea e
controlli in materia di sicurezza: costo per ogni
addetto

ora 50,00 20,00 100,00 100,00 1 000,00

  17. S07.  004. 001 Estintore portatile a polvere omologato, montato a
parete con apposite staffe e corredato di cartello
di segnalazione, compresa manutenzione periodica
- da kg. 6.

cad 41,43 3,00 100,00 100,00 124,28

  17. S07.  003. 004 Rianimatore manuale in valigetta, dim. cm
40x26x13h, di tipo ABS avente chiusura ermetica
e supporto per attacco a parete. Contenuto: 1
pallone di rianimazione, 2 maschere oronasali, 1
apribocca elicoidale, 1 pinza tiralingua, 3 cannule di
guedel, 1 bombo

cad 146,23 3,00 100,00 100,00 438,70

  17. S08.  003. 001 Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una
efficace attuazione dei piani di emergenza durante
l'esecuzione dei lavori

ora 31,82 20,00 100,00 100,00 636,36

  RU. M01.  001. 002 Specializzato

ora 33,75 10,00 100,00 100,00 337,50

  RU. M01.  001. 002 Specializzato

ora 33,75 48,00 100,00 100,00 1 620,01

Comune di Firenze - Direzione Ambiente - Ufficio Progettazione Pag. 3



Stima dei costi della Sicurezza
Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

Costi diretti

Codice Lavorazione Prezzo 
 ( € )

Q.ta % 
Lavor.

%
Uso

Importo
( € )

  RU. M01.  001. 002 Specializzato

ora 33,75 48,00 100,00 100,00 1 620,01

17. S08.  002. 002 Assemblea periodica dei lavoratori in materia di
sicurezza e di salute, con particolare riferimento al
proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni

ora 50,00 12,00 100,00 100,00 600,00

TOTALE Costi della sicurezza DIRETTI 29 058,93
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Stima dei costi della Sicurezza
Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

Costi indiretti

Codice Lavorazione Prezzo 
 ( € )

Q.ta %
Uso

Importo
( € )

APPRESTAMENTI
A MISURA

 AT. N10.014.003 in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche

m 12,02 2 196,00 100,00 26 390,43
 17. S04.002.052 Protezione di percorsi pedonali in prossimità di scavi e verso

il vuoto mediante parapetto costituito da paletti infissi a terra,
correnti in tavole di abete e tavola fermapiede di cm 20 di
altezza, compreso il montaggio e la successiva rimozione

m 10,00 59,00 100,00 590,00
 17. S04.002.052 Protezione di percorsi pedonali in prossimità di scavi e verso

il vuoto mediante parapetto costituito da paletti infissi a terra,
correnti in tavole di abete e tavola fermapiede di cm 20 di
altezza, compreso il montaggio e la successiva rimozione

m 6,00 1,00 100,00 6,00
203. 05.001.005 per scavi a sezione ristretta compreso traversi di contrasto

mq 11,42 88,00 100,00 1 004,96

TOTALE A MISURA 27 991,39

TOTALE APPRESTAMENTI 27 991,39

INTERFERENZA
A MISURA

  RU. M01.  001. 001 IV livello

ora 33,11 48,00 100,00 1 589,04

TOTALE A MISURA 1 589,04

TOTALE INTERFERENZA 1 589,04

TOTALE Costi della sicurezza INDIRETTI 29 580,43
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Stima dei costi della Sicurezza
Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

RIEPILOGO COSTI DELLA SICUREZZA

Costi della sicurezza DIRETTI 29 058,93

Costi della sicurezza INDIRETTI
A MISURA   29 580,43

A CORPO   0,00

IN ECONOMIA   0,00

29 580,43

TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA 58 639,36
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Stima dei costi della Sicurezza
Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

CONCLUSIONE
I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del
costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento
lavori, sentito il coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto.
Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera
previste dall'articolo 132 della legge 12 aprile 2006, n°163 , e successive modificazioni, o dovuti alle variazioni
previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice civile, si applicano le disposizioni
contenute nei commi 1, 2 e 3. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale della
variante, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso.
 Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento
lavori, sentito il coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto.
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OGGETTO DEI LAVORI

Opere di urbanizzazione primaria per realizzazione di nuovo giardino nell'area
ex-Meccanotessile

INDIRIZZO DEL CANTIERE

Via Cocchi - Via Santelli

50134 Careggi - Firenze (FI)

VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RISCHIO RUMORE

Premesse:

La valutazione preventiva del rischio rumore, riportata nelle relative schede delle prescrizioni di sicurezza, è stata effettuata
sulla base degli studi e misurazioni condotti dal Comitato paritetico Territoriale - Prevenzione infortuni, igiene e ambiente
di lavoro - di Torino, pubblicati nel volume: "Valutazione del rischio derivante dall'esposizione al rumore durante il lavoro
nelle attività edili", Torino anno 1994.
Per ogni fase di lavoro sono state indicate le qualifiche degli operai che intervengono nella lavorazione stessa, e per
ognuna di queste è riportato il livello standard di esposizione al rumore del personale (in attesa dei pronunciamenti della
Commissione consultiva permanente come indicato dall’art.103 del D.Lgs. 81/08 e come indicato par.2.21 dalle Linee
Guida Ispesl 10 luglio 2008 “Prime indicazioni applicative sul Titolo VIII, Capi I, II, III e IV del D.Lgs. 81/2008 sulla

Prescrizioni:

1.   Misure tecniche, organizzative e procedurali:
   1. Il datore di lavoro delle imprese esecutrici dei lavori deve ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore  
       mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, privilegiando gli interventi alla fonte;
   2. i luoghi di lavoro che possono comportare un'esposizione quotidiana personale del lavoratore superiore a 87 dBA
devono
       essere perimetrati, soggetti ad una limitazione dell'accesso e devono essere corredati di segnaletica appropriata.
2.   I datori di lavoro devono informare i lavoratori, quando il livello del rumore superi gli 80 dBA, su:
    1. i rischi derivanti all'udito dall'esposizione al rumore;
    2. le misure adottate in applicazione delle norme contenute nel D.Lgs 81/2008;
    3. le misure di protezione cui i lavoratori devono conformarsi;
    4. la funzione dei DPI per l'udito e le circostanze in cui ne è previsto l'uso;
    5. il significato ed il ruolo del controllo sanitario per mezzo del medico competente;
    6. i risultati ed il significato della valutazione del rischio rumore.
3.   Uso dei DPI:
    1. Il datore di lavoro, qualora i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di
        prevenzione e protezione, fornisce i dispositivi di protezione individuali per l'udito conformi alle disposizioni 
        contenute nel TITOLO III al Capo II del D.Lgs 81/2008  ed alle seguenti condizioni:
        a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a 
            disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito;
        b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione fa tutto il possibile per 
            assicurare che vengano indossati i dispositivi di protezione individuale dell'udito;
        c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di 
            ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;
        d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito.
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4.   Controllo sanitario:
    1. Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori
di azione. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal
medico competente e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. L'organo di vigilanza può disporre
contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.
    2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione,
su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi l’opportunità.

5. Deroghe:
    1. Il datore di lavoro può richiedere deroghe all'uso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore limite di
esposizione, quando, per la natura del lavoro, l'utilizzazione completa ed appropriata di tali dispositivi potrebbe comportare
rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione.
    2. Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse, sentite le parti sociali, per un periodo massimo di quattro anni
dall'organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e
le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le
circostanze che giustificano le deroghe di cui al comma 1 sono riesaminate ogni quattro anni e, in caso di venire meno dei
relativi presupposti, riprende immediata applicazione la disciplina regolare.
    3. La concessione delle deroghe di cui al comma 2 è condizionata dalla intensificazione della sorveglianza sanitaria e da
condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il
datore di lavoro assicura l'intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.
    4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette ogni quattro anni alla Commissione dell' Unione europea un
prospetto globale e motivato delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.

Coordinatore Progettazione

Firenze, 18/11/2013     
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Valutazione del Rischio Rumore

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO

50134 Careggi - Firenze (FI)
Via Cocchi - Via Santelli

NATURA DELL'OPERA: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE

TIPOLOGIA: NUOVE COSTRUZIONI

GRUPPO OMOGENEO: RESPONSABILE TECNICO DI CANTIERE (GENERICO)

%MEDIATA DI
ESPOSIZIONE

MEDIA
ENERGETICA Leq

dB(A)
ATTIVITA'

Attività di ufficio 45,00 68,00

Installazione cantiere 1,00 77,00

Scavi di sbancamento 1,00 83,00

Scavi di fondazione 1,00 79,00

Fondazioni e strutture piani interrati 2,00 84,00

Struttura in c.a. 20,00 77,00

Montaggio e smontaggio ponteggi 1,00 78,00

Murature 11,00 79,00

Impianti 7,00 80,00

Intonaci 5,00 86,00

Pavimenti e rivestimenti 3,00 84,00

Finiture 4,00 84,00

Opere esterne 2,00 79,00

Fisiologico 5,00

Lep= 80,00 dB(A)
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Valutazione del Rischio Rumore

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO

50134 Careggi - Firenze (FI)
Via Cocchi - Via Santelli

NATURA DELL'OPERA: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE

TIPOLOGIA: NUOVE COSTRUZIONI

GRUPPO OMOGENEO: ASSISTENTE TECNICO DI CANTIERE (GENERICO)

%MEDIATA DI
ESPOSIZIONE

MEDIA
ENERGETICA Leq

dB(A)
ATTIVITA'

Installazione cantiere 2,00 77,00

Scavi di sbancamento 1,00 83,00

Scavi di fondazione 1,00 79,00

Fondazioni e strutture piani interrati 4,00 84,00

Struttura in c.a. 21,00 83,00

Copertura 2,00 78,00

Montaggio e smontaggio ponteggi 2,00 78,00

Murature 22,00 79,00

Impianti 12,00 80,00

Intonaci 9,00 86,00

Pavimenti e rivestimenti 7,00 84,00

Finiture 8,00 84,00

Opere esterne 4,00 79,00

Fisiologico 5,00

Lep= 83,00 dB(A)
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Valutazione del Rischio Rumore

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO

50134 Careggi - Firenze (FI)
Via Cocchi - Via Santelli

NATURA DELL'OPERA: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE

TIPOLOGIA: NUOVE COSTRUZIONI

GRUPPO OMOGENEO: ASSISTENTE TECNICO DI CANTIERE (OPERE ESTERNE)

%MEDIATA DI
ESPOSIZIONE

MEDIA
ENERGETICA Leq

dB(A)
ATTIVITA'

Opere esterne 85,00 79,00

Attività di ufficio 10,00 68,00

Fisiologico 5,00

Lep= 79,00 dB(A)
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Valutazione del Rischio Rumore

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO

50134 Careggi - Firenze (FI)
Via Cocchi - Via Santelli

NATURA DELL'OPERA: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE

TIPOLOGIA: NUOVE COSTRUZIONI

GRUPPO OMOGENEO: CAPO SQUADRA (INSTALLAZIONE CANTIERI, SCAVI DI SBANCAMENTO, SCAVI DI
FONDAZIONE)

%MEDIATA DI
ESPOSIZIONE

MEDIA
ENERGETICA Leq

dB(A)
ATTIVITA'

Installazione cantiere 54,00 77,00

Scavi di sbancamento 27,00 83,00

Scavi di fondazione 14,00 79,00

Fisiologico 5,00

Lep= 81,00 dB(A)
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Valutazione del Rischio Rumore

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO

50134 Careggi - Firenze (FI)
Via Cocchi - Via Santelli

NATURA DELL'OPERA: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE

TIPOLOGIA: NUOVE COSTRUZIONI

GRUPPO OMOGENEO: CAPO SQUADRA (FONDAZIONI, STRUTTURA PIANI INTERRATI, STRUTTURA IN C.A.,
STRUTTURA DI COPERTURA

%MEDIATA DI
ESPOSIZIONE

MEDIA
ENERGETICA Leq

dB(A)
ATTIVITA'

Fondazioni e struttura piani interrati 14,00 84,00

Struttura in c.a. 74,00 83,00

Struttura di copertura 7,00 78,00

Fisiologico 5,00

Lep= 84,00 dB(A)
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Valutazione del Rischio Rumore

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO

50134 Careggi - Firenze (FI)
Via Cocchi - Via Santelli

NATURA DELL'OPERA: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE

TIPOLOGIA: NUOVE COSTRUZIONI

GRUPPO OMOGENEO: CAPO SQUADRA (MURATURE)

%MEDIATA DI
ESPOSIZIONE

MEDIA
ENERGETICA Leq

dB(A)
ATTIVITA'

Murature 80,00 79,00

Impianti 10,00 80,00

Confezione malta 5,00 82,00

Fisiologico 5,00

Lep= 80,00 dB(A)
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Valutazione del Rischio Rumore

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO

50134 Careggi - Firenze (FI)
Via Cocchi - Via Santelli

NATURA DELL'OPERA: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE

TIPOLOGIA: NUOVE COSTRUZIONI

GRUPPO OMOGENEO: CAPO SQUADRA (IMPIANTI)

%MEDIATA DI
ESPOSIZIONE

MEDIA
ENERGETICA Leq

dB(A)
ATTIVITA'

Preparazione materiale con utensili vari 15,00 88,00

Scanalatura e foratura murature (generica) 8,00 87,00

Scanalatura e foratura murature (uso specifico) 2,00 97,00

Posa tubature 70,00 76,00

Fisiologico 5,00

Lep= 85,00 dB(A)
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Valutazione del Rischio Rumore

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO

50134 Careggi - Firenze (FI)
Via Cocchi - Via Santelli

NATURA DELL'OPERA: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE

TIPOLOGIA: NUOVE COSTRUZIONI

GRUPPO OMOGENEO: CAPO SQUADRA (OPERE DI FINITURA)

%MEDIATA DI
ESPOSIZIONE

MEDIA
ENERGETICA Leq

dB(A)
ATTIVITA'

Movimentazione materiale 10,00 75,00

Posa serramenti 30,00 84,00

Posa ringhiere 15,00 88,00

Posa corpi radianti 20,00 83,00

Posa sanitari 20,00 78,00

Fisiologico 5,00

Lep= 85,00 dB(A)
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Valutazione del Rischio Rumore

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO

50134 Careggi - Firenze (FI)
Via Cocchi - Via Santelli

NATURA DELL'OPERA: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE

TIPOLOGIA: NUOVE COSTRUZIONI

GRUPPO OMOGENEO: CAPO SQUADRA (OPERE ESTERNE)

%MEDIATA DI
ESPOSIZIONE

MEDIA
ENERGETICA Leq

dB(A)
ATTIVITA'

Smantellamento attrezzature di cantiere (come installazione cantiere) 15,00 77,00

Movimentazione materiale (generica) 20,00 79,00

Posa pavimenti esterni 20,00 84,00

Manti impermeabilizzanti (vedi attività di specializzazione) 10,00 86,00

Formazione cordoli e manufatti (generica) 20,00 79,00

Opere varie di sistemazione aree

verdi e pulizia (generica) 10,00 79,00

Fisiologico 5,00

Lep= 82,00 dB(A)
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Valutazione del Rischio Rumore

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO

50134 Careggi - Firenze (FI)
Via Cocchi - Via Santelli

NATURA DELL'OPERA: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE

TIPOLOGIA: NUOVE COSTRUZIONI

GRUPPO OMOGENEO: PALISTA

%MEDIATA DI
ESPOSIZIONE

MEDIA
ENERGETICA Leq

dB(A)
ATTIVITA'

Utilizzo pala 60,00 88,00

Manutenzione e pause tecniche 35,00 64,00

Fisiologico 5,00

Lep= 87,00 dB(A)
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Valutazione del Rischio Rumore

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO

50134 Careggi - Firenze (FI)
Via Cocchi - Via Santelli

NATURA DELL'OPERA: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE

TIPOLOGIA: NUOVE COSTRUZIONI

GRUPPO OMOGENEO: ESCAVATORISTA

%MEDIATA DI
ESPOSIZIONE

MEDIA
ENERGETICA Leq

dB(A)
ATTIVITA'

Utilizzo escavatore 60,00 87,00

Manutenzione e pause tecniche 35,00 64,00

Fisiologico 5,00

Lep= 86,00 dB(A)

Comune di Firenze - Direzione Ambiente - Ufficio Progettazione Pag. 11



Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Valutazione del Rischio Rumore

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO

50134 Careggi - Firenze (FI)
Via Cocchi - Via Santelli

NATURA DELL'OPERA: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE

TIPOLOGIA: NUOVE COSTRUZIONI

GRUPPO OMOGENEO: AUTISTA AUTOCARRO

%MEDIATA DI
ESPOSIZIONE

MEDIA
ENERGETICA Leq

dB(A)
ATTIVITA'

Utilizzo autocarro 60,00 78,00

Manutenzione e pause tecniche 35,00 64,00

Fisiologico 5,00

Lep= 77,00 dB(A)
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Valutazione del Rischio Rumore

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO

50134 Careggi - Firenze (FI)
Via Cocchi - Via Santelli

NATURA DELL'OPERA: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE

TIPOLOGIA: NUOVE COSTRUZIONI

GRUPPO OMOGENEO: AUTOGRU

%MEDIATA DI
ESPOSIZIONE

MEDIA
ENERGETICA Leq

dB(A)
ATTIVITA'

Movimentazione carichi 50,00 86,00

Spostamenti (vedi autocarro) 25,00 78,00

Manutenzione e pause tecniche 20,00 64,00

Fisiologico 5,00

Lep= 84,00 dB(A)

Comune di Firenze - Direzione Ambiente - Ufficio Progettazione Pag. 13



Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Valutazione del Rischio Rumore

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO

50134 Careggi - Firenze (FI)
Via Cocchi - Via Santelli

NATURA DELL'OPERA: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE

TIPOLOGIA: NUOVE COSTRUZIONI

GRUPPO OMOGENEO: DUMPERISTA

%MEDIATA DI
ESPOSIZIONE

MEDIA
ENERGETICA Leq

dB(A)
ATTIVITA'

Utilizzo dumper 60,00 88,00

Carico e scarico manuale (vedi opere esterne) 20,00 79,00

Manutenzione e pause tecniche 15,00 64,00

Fisiologico 5,00

Lep= 87,00 dB(A)
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Valutazione del Rischio Rumore

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO

50134 Careggi - Firenze (FI)
Via Cocchi - Via Santelli

NATURA DELL'OPERA: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE

TIPOLOGIA: NUOVE COSTRUZIONI

GRUPPO OMOGENEO: CARPENTIERE

%MEDIATA DI
ESPOSIZIONE

MEDIA
ENERGETICA Leq

dB(A)
ATTIVITA'

Fondazioni e strutture piani interrati 12,00 84,00

Strutture in c.a. in elevazione 65,00 83,00

struttura di copertura con orditura in legno 7,00 78,00

Utilizzo sega circolare 5,00 93,00

Montaggio e smontaggio ponteggi 6,00 78,00

Fisiologico 5,00

Lep= 85,00 dB(A)
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Valutazione del Rischio Rumore

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO

50134 Careggi - Firenze (FI)
Via Cocchi - Via Santelli

NATURA DELL'OPERA: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE

TIPOLOGIA: NUOVE COSTRUZIONI

GRUPPO OMOGENEO: MURATORE

%MEDIATA DI
ESPOSIZIONE

MEDIA
ENERGETICA Leq

dB(A)
ATTIVITA'

Murature 60,00 79,00

Formazione scanalature 20,00 87,00

Sigillature 15,00 75,00

Fisiologico 5,00

Lep= 83,00 dB(A)
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Valutazione del Rischio Rumore

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO

50134 Careggi - Firenze (FI)
Via Cocchi - Via Santelli

NATURA DELL'OPERA: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE

TIPOLOGIA: NUOVE COSTRUZIONI

GRUPPO OMOGENEO: MURATORE POLIVALENTE

%MEDIATA DI
ESPOSIZIONE

MEDIA
ENERGETICA Leq

dB(A)
ATTIVITA'

Murature 50,00 79,00

Scanalature 5,00 87,00

Sigillature 5,00 75,00

Posa serramenti 20,00 84,00

Posa ringhiere 5,00 88,00

Assistenza posa sanitari 5,00 78,00

Assistenza posa corpi radianti 5,00 83,00

Fisiologico 5,00

Lep= 83,00 dB(A)
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Valutazione del Rischio Rumore

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO

50134 Careggi - Firenze (FI)
Via Cocchi - Via Santelli

NATURA DELL'OPERA: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE

TIPOLOGIA: NUOVE COSTRUZIONI

GRUPPO OMOGENEO: PAVIMENTISTA PREPARATORE FONDO

%MEDIATA DI
ESPOSIZIONE

MEDIA
ENERGETICA Leq

dB(A)
ATTIVITA'

Formazione fondo 95,00 74,00

Fisiologico 5,00

Lep= 75,00 dB(A)
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Valutazione del Rischio Rumore

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO

50134 Careggi - Firenze (FI)
Via Cocchi - Via Santelli

NATURA DELL'OPERA: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE

TIPOLOGIA: NUOVE COSTRUZIONI

GRUPPO OMOGENEO: POSATORE PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

%MEDIATA DI
ESPOSIZIONE

MEDIA
ENERGETICA Leq

dB(A)
ATTIVITA'

Formazione fondo 35,00 74,00

Posa piastrelle 55,00 82,00

Battitura pavimento 5,00 94,00

Fisiologico 5,00

Lep= 84,00 dB(A)
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Valutazione del Rischio Rumore

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO

50134 Careggi - Firenze (FI)
Via Cocchi - Via Santelli

NATURA DELL'OPERA: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE

TIPOLOGIA: NUOVE COSTRUZIONI

GRUPPO OMOGENEO: OPERAIO COMUNE (MURATORE)

%MEDIATA DI
ESPOSIZIONE

MEDIA
ENERGETICA Leq

dB(A)
ATTIVITA'

Confezione malta 20,00 81,00

Movimentazione materiale (vedi murature generica) 50,00 79,00

Utilizzo clipper 5,00 102,00

Pulizia cantiere 20,00 64,00

Fisiologico 5,00

Lep= 90,00 dB(A)
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Valutazione del Rischio Rumore

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO

50134 Careggi - Firenze (FI)
Via Cocchi - Via Santelli

NATURA DELL'OPERA: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE

TIPOLOGIA: NUOVE COSTRUZIONI

GRUPPO OMOGENEO: OPERAIO COMUNE ASSISTENZA IMPIANTI

%MEDIATA DI
ESPOSIZIONE

MEDIA
ENERGETICA Leq

dB(A)
ATTIVITA'

Demolizioni parziali e scanalature con utensili elettrici 40,00 97,00

Demolizioni parziali e scanalature con utensili a mano 20,00 87,00

Movimentazione materiale e macerie (vedi ristrutturazioni demolizioni parziali) 35,00 83,00

Fisiologico 5,00

Lep= 94,00 dB(A)
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Valutazione del Rischio Rumore

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO

50134 Careggi - Firenze (FI)
Via Cocchi - Via Santelli

NATURA DELL'OPERA: COSTRUZIONI EDILI IN GENERE

TIPOLOGIA: NUOVE COSTRUZIONI

GRUPPO OMOGENEO: OPERAIO COMUNE POLIVALENTE

%MEDIATA DI
ESPOSIZIONE

MEDIA
ENERGETICA Leq

dB(A)
ATTIVITA'

Installazione cantiere 10,00 77,00

Scavo di fondazione 5,00 79,00

Confezione malta 10,00 82,00

Demolizioni parziali e scarico macerie (vedi ristrutturazioni) 10,00 86,00

Assistenza impiantisti (formazione scanalature) 5,00 97,00

Assistenza murature 15,00 79,00

Assistenza intonaci tradizionali 15,00 75,00

Assistenza pavimenti e rivestimenti 15,00 74,00

Pulizia cantiere 10,00 64,00

Fisiologico 5,00

Lep= 86,00 dB(A)
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OGGETTO DEI LAVORI

Opere di urbanizzazione primaria per realizzazione di nuovo giardino nell'area
ex-Meccanotessile

INDIRIZZO DEL CANTIERE

Via Cocchi - Via Santelli

50134 Careggi - Firenze (FI)

CARTELLONISTICA DI CANTIERE

Coordinatore Progettazione

Firenze, 18/11/2013     
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Cartellonistica di Cantiere

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

Ubicazion...
IL CARTELLO VA ESPOSTO NEI
LUOGHI IN CUI OPERANO
ATTREZZATURE RUMOROSE.

Tipo: Segnale di pericolo Descrizione: ATTENZIONE AL RUMORE.

Ubicazion...
in prossimità degli scavi su strada
pubblica

Tipo: Segnale di divieto Descrizione: ATTENZIONE SCAVI

Ubicazion...
in prossimità degli scavi

Tipo: Segnale di pericolo Descrizione: Apertura nel Suolo

Ubicazion...
dove si operano interventi di scavo
puntuale.

Tipo: Segnale di pericolo Descrizione: Barriera di recinzione per chiusini
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Ubicazion...
durante le operazioni di carico scarico.



Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Cartellonistica di Cantiere

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

Tipo: Segnale di pericolo Descrizione: Caduta Materiali

Ubicazion...
in prossimità di operazioni di
carico/scarico

Tipo: Segnale di pericolo Descrizione: Carichi sospesi

Ubicazion...
indicazione posizionamento estintore

Tipo: Segnale di
informazione

Descrizione: Estintore

Ubicazion...
in prossimità dei quadri elettrici e delle
zone di allacciamento

Tipo: Segnale di divieto Descrizione: IMPIANTI ELETTRICI SOTTO
TENSIONE

Ubicazion...

Tipo: Segnale di pericolo Descrizione: Lavori
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Cartellonistica di Cantiere

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

Ubicazion...

Tipo: Segnale di pericolo Descrizione: Macchine Comandate a Distanza

Ubicazion...

Tipo: Segnale di pericolo Descrizione: Mezzi di lavoro in azione

Ubicazion...
in prossimità dell'entrata/uscita
automezzi

Tipo: Segnale di pericolo Descrizione: Paletta per transito alternato da
movieri

Ubicazion...

Tipo: Segnale di pericolo Descrizione: Presegnale di cantiere mobile

Ubicazion...
indicazione posizionamento ausili di
pronto soccorso

Tipo: Segnale di
informazione

Descrizione: Pronto soccorso

Ubicazion...
all'ingresso del cantiere

Tipo: Segnale di
informazione

Descrizione: Tabella lavori

Ubicazion...
ingresso del cantiere e baracche di
servizio

Tipo: Segnale di
Comune di Firenze - Direzione Ambiente - Ufficio Progettazione Pag. 3

Descrizione: Telefono per gli interventi



Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Cartellonistica di Cantiere

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

informazione antincendio

Ubicazion...
ingresso del cantiere e baracche di
servizio

Tipo: Segnale di
informazione

Descrizione: Telefono per salvataggio e pronto
soccorso

Ubicazion...
all'ingresso del cantiere

Tipo: Segnale di divieto Descrizione: USARE DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE

Ubicazion...
in prossimità dell'entrata/uscita
automezzi

Tipo: Segnale di pericolo Descrizione: Uscita Veicoli

Ubicazion...
all'ingresso del cantiere

Tipo: Segnale di pericolo Descrizione: VIETATO L'INGRESSO AI NON
AUTORIZZATI
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Cartellonistica di Cantiere

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

Ubicazion...
all'ingresso del cantiere

Tipo: Segnale di pericolo Descrizione: VIETATO TRANSITARE SENZA
PROTEZIONI ACUSTICHE
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Elenco degli Indirizzi e dei Numeri Telefonici Utili

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

Nominativo Telefono Fax

A.S.L. 10 Prev. Igiene e Sicurezza Luoghi di Lavoro
Via della Cupola, 64
50145     FIRENZE   FI

Ufficio: 
Abitazione: 
Altro: 

055 301293

e_mail: 

Cassa edile Provincia di Firenze
Via L. Il Magnifico, 8
50129     Firenze   FI

Ufficio: 055 462771
Abitazione: 
Altro: 

055 4627788

e_mail: segreteria@cassaedilefirenze.it

Direzione Provinciale del Lavoro di Firenze Servizio Ispezione
del Lavoro
Viale S. Lavagnini, 9
50129     FIRENZE   FI

Ufficio: 
Abitazione: 
Altro: 

055 472620

e_mail: 

I.N.A.I.L. di Firenze
Via delle Porte Nuove, 61
50144     Firenze   FI

Ufficio: 055 32051
Abitazione: 
Altro: 

055 3205503

e_mail: firenze@inail.it

I.N.P.S. di Firenze
Viale Belfiore, 28/A
50144     Firenze   FI

Ufficio: 055 49751
Abitazione: 
Altro: 

0552378761

e_mail: direzione.firenze@inps.it

Pronto soccorso sanitario Ambulanza

        

Ufficio: 118
Abitazione: 
Altro: 
e_mail: 
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OGGETTO DEI LAVORI

Opere di urbanizzazione primaria per realizzazione di nuovo giardino nell'area
ex-Meccanotessile

INDIRIZZO DEL CANTIERE

Via Cocchi - Via Santelli

50134 Careggi - Firenze (FI)

STAMPA DELLE SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE

Coordinatore Progettazione

Firenze, 18/11/2013     
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Scelte Progettuali ed Organizzative

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

FASE: 0 - ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: Allestimento del cantiere, opere di recinzione, realizzazione degli accessi,
montaggio baracche di cantiere, uffici, impianti di cantiere (elettrico, terra,
idrico, fogna), posizionamento macchinari (betoniera a bicchiere, sega
circolare  ecc. )

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

FASE: 1 - (OS 24) VERDE E ARREDO URBANO

Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

FASE: 1 - (OS 24) VERDE E ARREDO URBANO ----->> 1. 1 - DEMOLIZIONI E SMONTAGGI

Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 02.A03.002.001 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi
piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello
demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del
piano di campagna
conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata entro
terra

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 02.A03.002.004 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi
piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello
demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del
piano di campagna
conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio
dei ferri situata fuori terra

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 02.A03.033.003 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi
piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato
nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio
di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie
libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di
spessore fino a cm 26
per ringhiere, cancellate ed inferriate in ferro a disegno semplice

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 02.A03.033.003 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi
piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato
nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio
di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie
libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di
spessore fino a cm 26
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Scelte Progettuali ed Organizzative

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

per ringhiere, cancellate ed inferriate in ferro a disegno semplice
Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della

Capocommessa

FASE: 1 - (OS 24) VERDE E ARREDO URBANO ----->> 1.12 - DISBOSCAMENTO E ABBATTIMENTI

Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 696.4.15 - Disboscamento e ripulitura di sottobosco anche in pendenza, con
abbattimento di soggetti arbustivi e arborei infestanti dei generi sambuco,
ailanto, ed altri indicati dalla D.L. con diametro a petto d'uomo <25 cm,
eventualmente con selezione di rinnovazione naturale delle specie indicate
dalla D.L. Comprese tutte le operazioni manuali, con motosega,
decespugliatore e cippatrice. Comprese le operazioni di depezzatura, carico,
scarico a pubblica discarica. Compresa l'eventuale selezione degli
assortimenti legnosi di proprietà dell'A.C. ed il loro trasporto, secondo le
indicazioni della D.L. entro 10 km dal cantiere, nonché la pulizia iniziale e
finale dell'area con la rimozione di ogni materiale di rifiuto e relativo
smaltimento.
c.s. 80/80 kN/m

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 696.3.2.A - Espianto ceppaia
Espianto di ceppaia in area verde, parco o giardino, con ausilio di cavaceppe
per estrarre, rimuovere, triturare e comunque asportare la ceppaia di albero
abbattuto, di diametro al colletto < cm 40. Si intendono inclusi: carico,
trasposto e scarico a pubblica discarica della ceppaia e dei materiali di risulta
dello scavo; allestimenti con adeguata segnaletica a pericolo; risagomatura
dello scavo con successivo riempimento con buona terra; ripristini circostanti;
ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte.

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

FASE: 1 - (OS 24) VERDE E ARREDO URBANO ----->> 1. 2 - TRASPORTI ED ONERI DISCARICA

Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 02.A07.001.003 - Carico, traporto e scarico
con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

FASE: 1 - (OS 24) VERDE E ARREDO URBANO ----->> 1.13 - SCAVI, RINTERRI E DEMOLIZIONI

Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 303.02.001.002 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA per fondazioni,
allacciamento tubazioni ,cavi, ecc. fino alla profondita' di 1,5 m:
eseguito con mezzi manuali e l'ausilio di miniescavatore

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Scelte Progettuali ed Organizzative

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
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50134 Careggi - Firenze (FI)

Lavorazione: 203.01.001.002 - SCAVO A SEZIONE APERTA DI SPLATEAMENTO eseguito
con mezzi meccanici in terreno di media consistenza, CON
ACCATASTAMENTO fino alla distanza di m 50 dal fronte dello scavo
nell'ambito del cantiere:
da mc 1001 a mc 5000

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 360.04.001.001 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA
eseguito con mezzi meccanici in terreno di media consistenza con accumulo
nell'area di reimpiego nell'ambito del cantiere fino a 150 m dal fronte dello
scavo; eventuali armature sono da valutarsi a parte:
fino alla prof. di 1,50 m

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 01.A04.019.001 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche)
eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
fino alla profondità di m 1,50

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 264.03.002.001 - RIEMPIMENTO buche o scavi stradali eseguito c.s. ma:
con inerti provenienti dalla cernita del materiale escavato giacenti nell'ambito
del cantiere

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 264.03.002.002 - RIEMPIMENTO buche o scavi stradali eseguito c.s. ma:
con materiali A1, A2/4, A2/5 forniti dall'Appaltatore

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 04.E09.011.001 - Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato per
strato di separazione compreso picchettatuta
con teli di peso 0,400Kg/mq

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 361.03.001.001 - DEMOLIZIONE DI CORPO STRADALE BITUMATO O A
MACADAM, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di
trasporto e l' allontanamento del materiale di risulta al pubblico scarico od in
aree indicate dalla D.L., fino alla distanza di 20 km:
con sottofondo in scapoli di pietra

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

FASE: 1 - (OS 24) VERDE E ARREDO URBANO ----->> 1.14 - TRASPORTI ED ONERI DISCARICA

Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Scelte Progettuali ed Organizzative

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

Lavorazione: 02.A07.001.003 - Carico, traporto e scarico
con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

FASE: 1 - (OS 24) VERDE E ARREDO URBANO ----->> 1.15 - ANALISI DELLE TERRE DA SCAVO

Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 201.01.001.002 - PREPARAZIONE CAMPIONE:
prelievo del campione (indisturbato o semidisturbato) in situ da porre in
apposito contenitore di vetro, compreso la verifica, il riconoscimento, la
fotografia, la descrizione e la preparazione del campione stesso al laboratorio
per la successiva analisi.

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

FASE: 1 - (OS 24) VERDE E ARREDO URBANO ----->> 1. 3 - CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E
ACCIAI

Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 01.B04.003.006 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali,
classe di esposizione ambientale X0
classe di resistenza caratteristica C 16/20 Mpa - consistenza S4 fluida

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 207.02.013.009 - CALCESTRUZZO IN CLASSE XC3 esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente con umidita' moderata, a/c max minore di 0,55:
C35/45 : S3

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 207.40.002.001 - ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA sagomato in cantiere:
tipo Fe B 450 C controllato

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 01.B02.002.001 - Casseformi legno
per opere di fondazione, plinti, travi rovesce

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 207.02.022.001 - CALCESTRUZZO IN CLASSE XD2 esposto a corrosione da
cloruri, esclusi quelli marini, per ambiente bagnato, raramente asciutto, a/c
max minore di 0,5:
C35/45 : S3

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Scelte Progettuali ed Organizzative

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
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50134 Careggi - Firenze (FI)

Lavorazione: 207.40.002.001 - ACCIAIO AD ADERENZA MIGLIORATA sagomato in cantiere:
tipo Fe B 450 C controllato

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 01.B02.002.001 - Casseformi legno
per opere di fondazione, plinti, travi rovesce

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

FASE: 1 - (OS 24) VERDE E ARREDO URBANO ----->> 1. 4 - REALIZZAZIONE STRUTTURA MURARIA NUOVA
FONTANA

Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 271.04.001.009 - POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS senza sifone
compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm;
compreso calo con mezzi meccanici, esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta
di copertura:
dim. interne 80x80xh77 cm, 520 kg

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 272.07.003.011 - GRIGLIE, CHIUSINI, BOCCHETTE classe C resistenza 250
kN con telaio murato a malta cementizia ,con rinfianco perimetrale in
calcestruzzo C16/20:
chiusino d. 610, telaio con bocchette 800x830xh200 (78 kg)

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 700.02.00.004 - Provv. e p.o. di ELEMENTO A SEMIANELLO per vasca
circolare in cls vibrocompresso armato con tondino ad aderenza migliorata Fe
B 450 C, incastro a maschio-femmina nello spessore a raccordo, Ø int. 300
cm, est. 324 cm, H est. 75 cm, sp. 12 cm. Compreso trasporto e calo a piè
d’opera.
chiusino d. 610, telaio con bocchette 800x830xh200 (78 kg)

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

FASE: 1 - (OS 24) VERDE E ARREDO URBANO ----->> 1. 5 - SOLAI E SOFFITTI

Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 316.02.001.001 - SOLAIO PIANO con profilati in acciaio (questi da
conteggiarsi a parte) posti ad interasse di 0,80-1,00 m e tavelloni spessore 6
cm; compreso soletta in cls C20/25 spessore minimo 4 cm, armata con rete
Fe B 450 C, d. 6 mm maglie 15x15 cm:
per luci fino a 4,00 m

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Scelte Progettuali ed Organizzative

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

FASE: 1 - (OS 24) VERDE E ARREDO URBANO ----->> 1. 6 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 232.01.009.002 - POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN MARMO O TRAVERTINO
di misure commerciali:
in lastre quadrangolari con malta di allettamento

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 232.02.005.001 - POSA IN OPERA DI ELEMENTI PER SCALINI IN MATERIALE
LAPIDEO (pietra, marmo, ecc.), compresa regolarizzazione dei piani di posa,
la muratura, la stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia ove
occorrente, il fissaggio di eventuali zanche di ancoraggio e fori per bocchette, i
materiali di allettamento, graffiaggio, boiaccatura ove occorrente, il ripristino
della muratura e dell'intonaco nelle zone adiacenti alla posa e pulizia:
per lastre con spessore fino a cm 4

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 234.03.001.001 - POSA IN OPERA DI RIVESTIMENTO ESTERNO IN
MATERIALE LAPIDEO, con malta cementizia, compreso: stuccatura e stilatura
dei giunti, riquadrature di vani od aperture, pulizia delle superfici:
di lastre quadrangolari regolari, spessori vari fino a 4 cm

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

FASE: 1 - (OS 24) VERDE E ARREDO URBANO ----->> 1.19 - TUBI POZZETTI E FOGNATURE

Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 700.02.05.009 - Provvista e p.o. di CANALE DI DRENAGGIO MONOBLOCCO
prefabbricato in calcestruzzo polimerico composto da resine di poliestere
(legante) e sabbie quarzifere (inerte), impermeabile all'acqua e con
caratteristiche antigelive, antisaline, antiacido, resistente agli oli e agli
idrocarburi e con superficie interna liscia, con coefficiente di scabrezza
secondo Manning-Strickler pari a 0,95; corpo canale e griglia costituiti da un
unico elemento monolitico in cls polimerico, con sezione a V, autopulente sul
fondo canale, colore naturale e fessure da 8 mm antitacco. Costruito secondo
la norma UNI EN 1433 per classe di carico fino alla D400. Caratteristiche
dimensionali minime: altezza esterna ca. 23  cm, larghezza esterna  ca. 15
cm, luce interna netta ca. 10  cm, lunghezza ca. 100  cm. Per ogni metro
lineare di canale.
con rete diametro 6 mm

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 700.02.05.012 - Provvista e p.o. di ELEMENTO DI ISPEZIONE in calcestruzzo
polimerico, colore naturale, con griglia e telaio in ghisa da 6 mm, per canale
di drenaggio monoblocco prefabbricato in cls polimerico, con fissaggio di
sicurezza senza viti, classe di carico D400 secondo EN 1433. Caratteristiche
dimensionali minime: lunghezza ca. 50 cm, larghezza ca. 15 cm, altezza ca. 23
cm. Per ogni elemento.
con rete diametro 6 mm
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Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 700.02.05.010 - Provvista e p.o. di TESTATA INIZIO/FINE per chiusura canale
di drenaggio monoblocco in calcestruzzo polimerico composto da resine di
poliestere (legante) e sabbie quarzifere (inerte), impermeabile all'acqua e con
caratteristiche antigelive, antisaline, antiacido, resistente agli oli e agli
idrocarburi, con coefficiente di scabrezza secondo Manning-Strickler pari a
0,95. Dotato di  sistema di fissaggio senza viti. Costruito secondo la norma
UNI EN 1433, caratteristiche dimensionali minime: altezza esterna ca. 20  cm,
larghezza esterna ca. 15 cm, lunghezza ca. 2  cm. Per ogni elemento.
con rete diametro 6 mm

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 700.02.05.011 - Provvista e p.o. di TESTATA INIZIO/FINE per chiusura canale
monoblocco di drenaggio, con guarnizione a labbro per uscita scarico DN
100, in calcestruzzo polimerico composto da resine di poliestere (legante) e
sabbie quarzifere (inerte), impermeabile all'acqua e con caratteristiche
antigelive, antisaline, antiacido, resistente agli oli e agli idrocarburi, con
coefficiente di scabrezza secondo Manning-Strickler pari a 0,95. Dotato di
sistema di fissaggio senza viti, costruito secondo la norma UNI EN 1433.
Caratteristiche dimensionali minime: altezza esterna ca. 20 cm, larghezza
esterna ca. 15 cm, lunghezza ca. 2,5  cm. Per ogni elemento.
con rete diametro 6 mm

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 700.02.05.004 - Provvista e p.o. di CANALE DI DRENAGGIO prefabbricato in
calcestruzzo polimerico composto da resine di poliestere (legante) e sabbie
quarzifere (inerte), impermeabile all'acqua e con caratteristiche antigelive,
antisaline, antiacido, resistente agli oli e agli idrocarburi e con superficie
interna liscia, con coefficiente di scabrezza secondo Manning-Strickler pari a
0,95; dotato di  sistema di fissaggio senza viti e costruito secondo la norma
UNI EN 1433 con telaio integrato in acciaio zincato, caratteristiche
dimensionali minime : altezza esterna ca. 25  cm, larghezza esterna  ca. 13.5
cm, luce interna netta ca. 10  cm, lunghezza ca. 100  cm. Il canale avrà tenuta
stagna fino al bordo superiore del corpo canale e sarà dotato di sezione a V in
grado di garantire caratteristiche autopulenti al fondo canale. Per ogni metro
lineare di canale.
con rete diametro 6 mm

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 700.02.05.007 - Provvista e p.o. di CADITOIA A FESSURA, per canale di
drenaggio prefabbricato in calcestruzzo polimerico, in acciaio zincato ad “L”
altezza 6,0 cm con fissaggio di sicurezza senza viti, 3 mm di spessore per
classe di carico C250 secondo EN 1433.  Caratteristiche dimensionali
minime: lunghezza ca. 100 cm, larghezza ca. 12,3 cm, altezza ca. 6 cm. Per
ogni metro lineare.
con rete diametro 6 mm

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa
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Lavorazione: 700.02.05.005 - Provvista e p.o. di TESTATA INIZIO/FINE per chiusura canale
di drenaggio in calcestruzzo polimerico composto da resine di poliestere
(legante) e sabbie quarzifere (inerte), impermeabile all'acqua e con
caratteristiche antigelive, antisaline, antiacido, resistente agli oli e agli
idrocarburi, con coefficiente di scabrezza secondo Manning-Strickler pari a
0,95. Dotato di  sistema di fissaggio senza viti. Costruito secondo la norma
UNI EN 1433 con telaio integrato in acciaio zincato, caratteristiche
dimensionali minime: altezza esterna ca. 25  cm, larghezza esterna ca. 13,5
cm, lunghezza ca. 2  cm. Per ogni elemento.

con rete diametro 6 mm
Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della

Capocommessa

Lavorazione: 700.02.05.006 - Provvista e p.o. di TESTATA INIZIO/FINE per chiusura canale
di drenaggio, con telaio integrato e guarnizione a labbro per uscita scarico DN
100, in calcestruzzo polimerico composto da resine di poliestere (legante) e
sabbie quarzifere (inerte), impermeabile all'acqua e con caratteristiche
antigelive, antisaline, antiacido, resistente agli oli e agli idrocarburi, con
coefficiente di scabrezza secondo Manning-Strickler pari a 0,95. Dotato di 
sistema di fissaggio senza viti. Costruito secondo la norma UNI EN 1433 con
telaio integrato in acciaio zincato, caratteristiche dimensionali minime: altezza
esterna ca. 25  cm, larghezza esterna ca. 13,5 cm, lunghezza ca. 2  cm. Per
ogni elemento.
con rete diametro 6 mm

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 700.02.05.002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per
scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 -
1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta:
Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di
posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 110
mm spess. 3,2 mm

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 700.02.05.003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per
scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 -
1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta:
Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di
posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 125
mm spess. 3,2 mm

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 01.F06.002.053 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per
scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 -
1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di
posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160
mm spess. 4 mm

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Scelte Progettuali ed Organizzative

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

Lavorazione: 01.F06.002.054 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per
scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 -
1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di
posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200
mm spess. 4,9 mm

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 04.F07.006.001 - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi
1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m
(fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare).
DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 271.04.001.005 - POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS senza sifone
compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm;
compreso calo con mezzi meccanici, esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta
di copertura:
dim. interne 50x50xh50 cm, 140 kg

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 271.04.001.006 - POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS senza sifone
compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm;
compreso calo con mezzi meccanici, esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta
di copertura:
dim. interne 60x60xh60 cm, 210 kg

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 271.04.001.009 - POZZETTO PREFABBRICATO IN CLS senza sifone
compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm;
compreso calo con mezzi meccanici, esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta
di copertura:
dim. interne 80x80xh77 cm, 520 kg

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 272.05.002.011 - CHIUSINO classe B resistenza 125 kN murato a malta
cementizia ,con rinfianco perimetrale in calcestruzzo C16/20 (sezione minima
= s.m.):
c.s., dim. 500x500, telaio 600x600xh45 (48 kg) (s.m. = 20x20 cm)

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 272.05.002.012 - CHIUSINO classe B resistenza 125 kN murato a malta
cementizia ,con rinfianco perimetrale in calcestruzzo C16/20 (sezione minima
= s.m.):
c.s., dim. 600x600, telaio 700x700xh50 (73 kg) (s.m. = 20x20 cm)

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Scelte Progettuali ed Organizzative

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

Lavorazione: 272.06.004.002 - CHIUSINO c.s. classe D resistenza 400 kN:
d. 610, telaio dim. 850x850xh100 (65 kg) (s.m. = 25x25 cm)

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 700.02.05.013 - Compenso fisso per approntamento e disinstallazione
cantiere per trivellazione orizzontale controllata con l'impiego di tecnologia
Horizontal Directional Drilling (H.D.D.), per la realizzazione di attraversamenti
sub-alvei di canali o sedi stradali. La cantierizzazione comprende:
- la redazione del piano di perforazione;
- trasporto dei materiali di fornitura, di macchine ed attrezzature;
- posizionamento macchina ed attrezzature;
- realizzazione delle opere di scavo necessarie all'ingresso e uscita della
testa
di perforazione e per il contenimento dei fanghi di risulta;
- consegna di elaborato "as built " a fine lavori riportante il profilo
plano-altimetrico delle tubazioni posate;
- oneri di accantieramento.
d. 610, telaio dim. 850x850xh100 (65 kg) (s.m. = 25x25 cm)

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 700.02.05.020 - Fornitura e posa in opera di tubo protettore e tubo conduttore
in PeAD, mediante trivellazione orizzontale controllata con l'impiego di
tecnologia Horizontal Directional Drilling, per la realizzazione di
attraversamenti sub-alvei di canali o sedi stradali. Compreso:
- la predisposizione della segnaletica di cantiere secondo le leggi vigenti;
- l'esecuzione del foro pilota alla profondità prescritta (si prevede l'impiego
della sonda "long range";
- la posa della tubazione all'interno del foro con preventive alesature dello
stesso fino al raggiungimento del diametro utile alla posa;
- impiego di bentonite e polimeri per fluidi di perforazione;
- fornitura e saldatura "testa a testa" delle tubazioni aventi le caratteristiche
richieste;
- inserimento della tubazione entro il tubo protettore;
Misurazione in asse tubo (da flangia a flangia):

Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200
mm

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

FASE: 1 - (OS 24) VERDE E ARREDO URBANO ----->> 1.17 - CORPI STRADALI

Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 04.B12.001.002 - Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata
con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm, con l'aggiunta di 120
Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Scelte Progettuali ed Organizzative

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

Lavorazione: 04.A05.005.002 - Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione
con rulli idonei
con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, compreso relativa certificazione

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 04.E09.011.001 - Rivestimento con geotessile n.t. a filo continuo agugliato per
strato di separazione compreso picchettatuta
con teli di peso 0,400Kg/mq

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 04.B12.001.001 - Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione
per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata
con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI 10006, spessore non inferiore a 30 cm

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

FASE: 1 - (OS 24) VERDE E ARREDO URBANO ----->> 1.20 - IMPIANTO DI IRRIGAZIONE

Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 700.02.02.019 - Fornitura e calo a piè d’opera di cisterna in cemento armato
da interro per acque da irrigazione e potabili. Capacità 20.000 lt., compreso
lapide di copertura carrabile in cemento armato corredata di chiusino di
ispezione. Peso kg. 15.000, dimensioni L2,50 - P3,41 - H2,90 m. Compreso
altresì trasporto e calo a piè di posa all’interno dello scavo.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200
mm

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 700.02.02.012 - Modulo di espansione 8 stazioni per programmatore
modulare.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200
mm

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 700.02.02.010 - Programmatore modulare 8 stazioni, espandibile fino a 32
con moduli da 4, 8 o 12 stazioni, installabili anche con programmatore
acceso. Composto da: carter con sportello in materiale plastico
autoestinguente, pannello di programmazione rimovibile, batteria 9V per
mantenere l’alimentazione anche in assenza di corrente elettrica. Il
programmatore dovrà avere almeno le seguenti caratteristiche: 4 programmi
con microirrigazione operativa in contemporanea agli altri, 8 partenze
giornaliere per programma, partenza ritardata fra le stazioni programmabile
da 1’ a 9h-Water Budget 0-300, programmazione per cicli-Tempi di irrigazione
1 minuto/12 ore, avvio pompa o MV programmabile per stazione, sospensione
pioggia programmabile. Funzione diagnostica e test con rilevazione corto
circuito, avvio fino a 2 elettrovalvole 24V più MV in contemporanea,
interfacciabile con sistema di gestione computerizzato.
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Scelte Progettuali ed Organizzative

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200
mm

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 700.02.02.020 - Provvista e posa in opera di sensore per la pioggia con corpo
in materiale plastico, supporto regolabile in alluminio estensibile fino a 15 cm
circa, range di intervento 3,2-20 mm, regolazione del tempo di assorbimento,
utilizzabile con programmatori con uscite a corrente 24V o batteria 9V.
Compreso cablaggio con cavo 2x0,5 mmq.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200
mm

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 700.02.02.021 - Provvista e p.o. di ala gocciolante autocompensante,
spaziatura tra i fori di cm 30 circa, portata 4l/h, pressione di esercizio da 0,7 a
4,0 bar, diametro 16.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200
mm

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 700.02.02.022 - Provvista e p.o. di filtro in fibra di nylon con regolatore di
pressione. Attacco 3/4” e 1” con riduzione della pressione a 2 o 2,8 Bar.
Massima pressione di esercizio 10 Bar - Filtraggio 75 Micron, 200 Mesh.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200
mm

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 700.02.02.001 - Fornitura e posa in opera di tubazione porosa gocciolante da
interro, portata 2 l/h, resistente ai raggi ultravioletti. Compresa raccorderia Ø
20 mm. Escluso scavo e rinterro.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200
mm

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 700.02.02.016 - Provvista e posa in opera di pompa monoblocco multistadio
sommergibile in acciaio inossidabile al nichel cromo con girante in acciaio.
Parte idraulica in basso e motore in alto, doppia tenuta sull’albero con
interposta camera d’olio. Filtro in aspirazione 2 mm. Applicazioni domestiche,
civili, industriali e impianti d’irrigazione (anche con acqua piovana. Max
temperatura dell’acqua 35°C.  Min profondità d’immersione 100 mm.
Massima profondità d’immersione 80 m con adeguamento cavo. Min
diametro del pozzo 132 mm. Motore monofase 230V. Isolamento classe F.
Protezione IP68. Compresa scatola di comando con condensatore. Potenza
2,0 kW. Portata 100 lt/min. 2900 RPM.
Resa in opera completa di attacco alla rete distribuzione idrica.
[Rif. cod. art. D.50]
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200
mm

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Scelte Progettuali ed Organizzative

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

Lavorazione: 700.02.02.017 - Provvista e posa in opera di pompa monoblocco multistadio
sommergibile in acciaio inossidabile al nichel cromo con girante in acciaio.
Parte idraulica in basso e motore in alto, doppia tenuta sull’albero con
interposta camera d’olio. Filtro in aspirazione 2 mm. Applicazioni domestiche,
civili, industriali e impianti d’irrigazione (anche con acqua piovana. Max
temperatura dell’acqua 35°C.  Min profondità d’immersione 100 mm.
Massima profondità d’immersione 80 m con adeguamento cavo. Min
diametro del pozzo 132 mm. Motore monofase 230V. Isolamento classe F.
Protezione IP68. Compresa scatola di comando con condensatore. Potenza
1,1 kW. Portata 100 lt/min. 2900 RPM.
Resa in opera completa di attacco alla rete distribuzione idrica.
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200
mm

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 700.02.02.018 - Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di comando per
pompa sommergibile in grado di proteggere il sistema di alimentazione per
sovraccarico o carico insufficiente. 
Il sistema di comando dovrà avere le seguenti caratteristiche:
 - Compatibile con pompe monofase sia di superficie che autoadescanti
immersi in pozzi
 - spazio disponibile nel quadretto per alloggiamento condensatore della
pompa
- Protezione anti-marcia a secco a doppia sonda (inferiore e superiore), ad
un'unica sonda di livello inferiore con 15 minuti di ritardo per il riavvio, senza
sonde con rilevazione funzionamento a secco e 15 minuti di ritardo per il
riavvio
 - Relè elettronico di protezione anti-sovraccarico (con dispositivo di allarme in
7 sec.) e di sotto-carico (con dispositivo di allarme in 3 sec.) con soglia
regolabile da 0 a 18°
 - Controllo a distanza della pompa da un programmatore per l'irrigazione e da
altri dispositivi di controllo
 - Controllo della portata delle pompe
 - Modalità operativa Automatica o Manuale
 - Dispositivo antibloccaggio con 1 sec. di funzionamento ogni 24 ore (in
modalità Automatica)
 - Pulsante Reset per ripristino allarme
 - Indicatori luminosi per Voltaggio, funzionamento pompa, livello acqua
minimo e  Allarme motore
 - Comandi con tensione <24V a garanzia di sicurezza per l'operatore
 - Connessione cavi ad alta protezione
 - Alimentazione 230V 50/60 Hz
 - Fluttuazioni elettriche consentite +/- 20%. Arresto oltre 30%
 - Corrente massima 18 Amp AC3
 - Tensione esercizio sonda 24V
 - Sensibilità sonda 9 Kohm
 - Connessione per il comando a distanza: contatto o tensione da 6 a 400
Vca/Vcc
 - Morsettiere 4 mmq
 - Protezione IP56
 - Temperatura di esercizio: da –10 a +55°C
 Fornito di 2 sonde e 2 cavi di collegamento per il montaggio del
condensatore. Reso in opera compreso i collegamenti alla rete elettrica e le
opere di assistenza per il  montaggio secondo indicazioni.
[Rif. cod. art. D.48]
Tubo protettore in PE-AD PE 100 PN 12,5 Ø 315 mm - tubo conduttore Ø 200
mm
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Scelte Progettuali ed Organizzative

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 697.2.3 - Posa in opera di tubazione in polietilene, alta o bassa densità, fino a
PN16, diametri fino a  32. Compreso: raccordi, letto di posa e rinfianchi laterali
di sabbia di 5 cm, rinterro e costipazione del terreno.
Esclusa la fornitura del tubo e l'operazione di scavo.
DN 32, di 26, sp. 3

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 697.2.4 - Posa in opera di tubazione in polietilene, alta densità, fino a PN16,
diam da 40 a 63. Compreso: raccordi,  letto di posa e rinfianchi laterali di
sabbia di 5 cm, rinterro e costipazione del terreno.
Esclusa la fornitura del tubo e l'operazione di scavo.
DN 40, di 32,6, sp. 3,7

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 700.02.02.026 - Provv. e p.o. di raccordo maschio in polipropilene 63 x 2” con
guarnizioni a tenuta idraulica.
DN 40, di 32,6, sp. 3,7

Scelte progettuali ed organizzative:

Lavorazione: 697.2.20 - Allacciamento di fontanello, compreso i raccordi, rubinetto di
sezionamento, relativo pozzetto, tubo, scavo riempimento e quant'altro
occorra.
DN 40, di 32,6, sp. 3,7

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: PR.P29.036.005 - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO
21003: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato
interno in polietilene reticolato PE-X
Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5

Scelte progettuali ed organizzative:

Lavorazione: PR.P29.036.015 - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO
21003: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato
interno in polietilene reticolato PE-X
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5

Scelte progettuali ed organizzative:

Lavorazione: 697.2.1 - Posa in opera di irrigatore statico sottosuolo Compresi:  livellamento
del terreno, minuteria, raccordo, porzioni di tubo, registrazione e collaudo
Esclusa la fornitura di irrigatore e testina
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Scelte Progettuali ed Organizzative

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

Lavorazione: 700.02.02.002 - Gomito PE 1/2” o 3/4” per giunti snodati con portagomma a
doppia elica per tubo flessibile.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 700.02.02.003 - Tubo flessibile PE per installazione irrigatori Ø 16 mm.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 697.1.24 - Presa a staffa corpo in polipropilene, pressione massima di
esercizio 8 bar  25x3/4" e 25x1/2" 32x3/4" e 32x1/2" e 40x1/2” e 40x3/4”
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 697.2.6 - Posa in opera di elettrovalvola a membrana con possibilità di
installazione in linea e ad angolo, apertura manuale e posizione di spurgo.
Dotata di membrana rinforzata con filtro, corpo in p.v.c. rigido, solenoide
bistabile 24 volts. Pressione massima di esercizio 10 bar. Completo di
raccorderia per allacciamento alla rete idrica. Attacco su tubazioni da 25 a 40 
Esclusa la fornitura di elettrovalvola e solenoide
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 697.1.23 - Bocchettone a tre pezzi con o-ring 1" f/f
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 700.02.02.029 - Provv. e p.o. di VALVOLA A SFERA con bocchettone a tre pezzi
con O-Ring 1” FF.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5

Scelte progettuali ed organizzative:

Lavorazione: 700.02.02.023 - Provv. e p.o. di nipplo ridotto in polipropilene 1 1/2”x1 1/4”.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5

Scelte progettuali ed organizzative:

Comune di Firenze - Direzione Ambiente - Ufficio Progettazione Pag. 15



Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Scelte Progettuali ed Organizzative

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

Lavorazione: 700.02.02.024 - Provv. e p.o. di riduzione maschio femmina in polipropilene 1
1/4” M x 1” F con guarnizioni a tenuta idraulica.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5

Scelte progettuali ed organizzative:

Lavorazione: 700.02.02.025 - Provv. e p.o. di riduzione maschio femmina in polipropilene 2”
M x 1 1/2” F con guarnizioni a tenuta idraulica.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5

Scelte progettuali ed organizzative:

Lavorazione: 700.02.02.026 - Provv. e p.o. di raccordo maschio in polipropilene 63 x 2” con
guarnizioni a tenuta idraulica.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5

Scelte progettuali ed organizzative:

Lavorazione: 700.02.02.027 - Provv. e p.o. di raccordo a T con derivazione femmina a
compressione in polipropilene 40x1 1/4” Fx40 con guarnizioni a tenuta
idraulica.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5

Scelte progettuali ed organizzative:

Lavorazione: 700.02.02.028 - Provv. e p.o. di raccordo a T con derivazione femmina a
compressione in polipropilene 63x2” Fx63 con guarnizioni a tenuta idraulica.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5

Scelte progettuali ed organizzative:

Lavorazione: 697.2.24 - Fornitura e posa in opera di idrante in bronzo da 3/4" con coperchio
in gomma, pressione massima di esercizio 8,5 bar. Chiave a baionetta per
idrante in bronzo da 3/4". Pozzetto rotondo in resina sintetica termoplastica
rigida a struttura solida, con chiusura mediante bullone. Fondo libero per
alloggiamento di organi di intercettazione o di automatismi idraulici diametro
inf. 35 cm. altezza 26 cm., coperchio antisporco, colore nero/verde. Il tutto reso
in opera completo e funzionante nel rispetto delle norme vigenti.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 700.02.02.004 - Provv. e p.o. di tubo bassa densità PN4 Ø 16 mm.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Scelte Progettuali ed Organizzative

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

Lavorazione: 700.02.02.015 - Irrigatore bubbler autocompensante ad allagamento, portata
4 lt/min, cerchio intero, attacco 1/2” F.
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 697.1.24 - Presa a staffa corpo in polipropilene, pressione massima di
esercizio 8 bar  25x3/4" e 25x1/2" 32x3/4" e 32x1/2" e 40x1/2” e 40x3/4”
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 697.1.11 - Raccordo maschio 16 x 1/2"  25 x 3/4"  32 x 1 " 
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 697.1.16 - Raccordo per ala gocciolante T16 x 16 x 16
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

FASE: 1 - (OS 24) VERDE E ARREDO URBANO ----->> 1. 7 - MESSA A DIMORA PIANTE ARBOREE

Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 696.6.7 - Piantagione di albero con circonferenza del tronco a petto d'uomo di
massimo 25 cm, compreso lo scavo, escluso la fornitura dello stesso,
compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici, la fornitura e la posa
in opera di tutori in acciaio sotterranei del tipo a scomparsa con bloccaggio
della zolla, la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la
predisposizione della formella o l'interramento del tubo corrugato drenante e
la prima irrigazione.
in zolla, circ. 18/20

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 696.6.10 - Piantagione di albero in area verde, parco o giardino, esclusa la
fornitura dello stesso; compresi lo scavo meccanico di una buca di circa cm
100x100x100, il posizionamento anche con mezzi meccanici, fissaggio con
pali tutori come da indicazione della D.L., drenaggio, concimazione di fondo,
reinterro con fornitura di nuova terra, riempimento fino al colletto con
formazione di formella e prima irrigazione.
in zolla, circ. 18/20

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Scelte Progettuali ed Organizzative

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

FASE: 1 - (OS 24) VERDE E ARREDO URBANO ----->> 1.22 - CAPTAZIONE ACQUE DI FALDA (POZZO)

Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 700.02.02.033 - Trasporto, allestimento e smobilitazione del cantiere.  [Rif.
Cod. A.1]
diametro 50mm

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 700.02.02.035 - Allontanamento dei materiali di risulta e ripristino luoghi.  [Rif.
Cod. A.4]
diametro 50mm

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 271.05.001.005 - POZZETTO PREFABBRICATO in cls, senza fondo e lapide,
per derivazione e di linea, compreso letto di posa su sabbia spessore 10 cm,
rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 10 cm, calo eseguito con
mezzi meccanici; escluso: chiusino, lapide o soletta di copertura:
dim. int. 80x80x86h cm

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 272.05.004.008 - CHIUSINO c.s. classe D resistenza 400 kN:
dim. 750x750, telaio dim. 900x900xh80 (202 kg) (s.m. = 40x40 cm)

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 700.02.02.043 - Completamento testa pozzo con flangia e controflangia in
PVC.  [Rif. Cod. C.4]
dim. 750x750, telaio dim. 900x900xh80 (202 kg) (s.m. = 40x40 cm)

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 700.02.02.037 - Installazione e smantellamento di impianto di sollevamento
da conteggiare a parte con elettropompa sommersa con gruppo elettrogeno. 
[Rif. Cod. A.8]
dim. 750x750, telaio dim. 900x900xh80 (202 kg) (s.m. = 40x40 cm)

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 700.02.02.038 - PROVA DI PORTATA eseguita mediante elettropompa
sommersa con portata e prevalenza soddisfacenti le richieste della DDLL,
eseguita a gradini di portata variabile con minimo di quattro gradini per
minimo 1 ora ciascuno e comunque fino a stabilizzazione del livello per ogni
gradino di portata, compreso: idoneo gruppo elettrogeno e la presenza di un
tecnico per l'assistenza ai motori; rilevamento dei dati, elaborazione dei dati e
redazione di una relazione comprensiva di grafici a firma di un geologo
abilitato.  [Rif. Cod. A.9]
dim. 750x750, telaio dim. 900x900xh80 (202 kg) (s.m. = 40x40 cm)

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Scelte Progettuali ed Organizzative

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

Lavorazione: 290.01.002.003 - PERFORAZIONE con metodo a rotazione, con circolazione
diretta di fanghi e acqua chiara :
da d. 312 mm (d. 12'', 1/3) a d. 444,5 mm (d. 17'', 1/2)

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 700.02.02.040 - Fornitura e posa tubi di rivestimento PVC atossico diametro
180 mm  [Rif. Cod. C.1.2]
da d. 312 mm (d. 12'', 1/3) a d. 444,5 mm (d. 17'', 1/2)

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 700.02.02.041 - Fornitura e posa filtri a finestrature passanti  in PVC  diametro
180 mm  [Rif. Cod. C.2.2]
da d. 312 mm (d. 12'', 1/3) a d. 444,5 mm (d. 17'', 1/2)

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 700.02.02.044 - Fornitura e posa in opera di ghiaietto di drenaggio  [Rif. Cod.
C.6]
da d. 312 mm (d. 12'', 1/3) a d. 444,5 mm (d. 17'', 1/2)

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 700.02.02.046 - Riempimento tra colonna e perforo con argilla
montmorillonitica  [Rif. Cod. C.8]
da d. 312 mm (d. 12'', 1/3) a d. 444,5 mm (d. 17'', 1/2)

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 700.02.02.047 - Allestimento sistema di spurgo  [Rif. Cod. C.10]
da d. 312 mm (d. 12'', 1/3) a d. 444,5 mm (d. 17'', 1/2)

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 290.03.003.001 - SPURGO DEL POZZO (escluso installazioni air lift da
conteggiare a parte):
con motocompressore e doppia colonna

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 700.02.02.050 - Fornitura e posa in opera di contatore a turbina calibro 1-1/4”
con getto multiplo e quadrante asciutto (ruotismi e totalizzatore), adatto
all’impiego anche in presenza di acque incrostanti, non perfettamente pulite e
contenenti sabbia in sospensione. Il contatore dovrà avere le seguenti
caratteristiche minime:
- Portata oraria max 12 mc/h;
- Portata oraria nominale 6 mc/h;
- Portata di transizione (classe B e C) 480 e 90 l/h;
- Portata tr. minima (classe B e C) 120 e 60 l/h;
- Pressione max di esercizio 10 bar;
- Lettura minima 0,1 l;
- Lettura max 99.999 mc;
- Lunghezza con raccordi ~378 mm;
- Lunghezza senza raccordi ~260 mm.
  [Rif. Cod. Uff. Geologia]
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Scelte Progettuali ed Organizzative

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

con motocompressore e doppia colonna
Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della

Capocommessa

FASE: 1 - (OS 24) VERDE E ARREDO URBANO ----->> 1. 8 - MESSA A DIMORA SPECIE ARBUSTIVE

Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 696.6.19 - Messa a dimora di piante cespugliose in gruppi o per formazione di
siepi (2-3 piante al metro), con piante fornite dalla direzione lavori o computate
a parte, compreso lo scavo e il rinterro. Compreso la realizzazione della
formella, la concimazione di base (concime granulare ternario 20-10-10 in
dose di 50 g/mq), la prima irrigazione e quanto altro occorra per dare il lavoro
ultimato a regola d'arte.
in zolla, h 1,75-2,00 m

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

FASE: 1 - (OS 24) VERDE E ARREDO URBANO ----->> 1. 9 - FORMAZIONE DI PRATI

Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 696.5.5 - Fornitura e posa in opera di tappeto erboso precoltivato in zolla di
tipo ornamentale, con prevalenza di festuche (almeno fino al 50% del totale
delle varietà), compreso la formazione completa del sottofondo con apporto di
torba e sabbia silicea, la concimazione, la battitura e la prima irrigazione.
Compreso altresì la fornitura del concime (0,5 kg/mq circa di organico
essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare), di torba bionda (0,015
mc/mq) e sabbia silicea (8,5 kg/mq).
in zolla, h 1,75-2,00 m

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

FASE: 1 - (OS 24) VERDE E ARREDO URBANO ----->> 1.10 - ARREDO URBANO, ATTREZZATURE LUDICHE E
SPORTIVE

Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 700.02.03.001 - Fornitura e posa in opera di fontanello realizzato in acciaio  e
verniciato a polveri, colore RAL 6005, con doppia rubinetteria, composto da:
- corpo tubolare in acciaio Ø 190 mm circa, ed altezza minima di 1030 mm
circa;
- base ornamentale;
- griglia circolare a 360° (Ø 1080 mm circa) realizzata in ghisa e verniciata del
colore del fontanello;
- n. 2 rubinetti a pressione realizzati interamente in acciaio inox per apertura e
chiusura dell’acqua;
- saracinesca con quadrante, pozzetto in ghisa, tubazione di collegamento tra
la saracinesca ed i rubinetti.
Compreso l’ancoraggio del pozzetto e del fontanello e qualsiasi altro onere
per dare il titolo  dell'acqua, completo di saracinesca con quadrante, pozzetto
in ghisa, tubazione per il collegamento tra la saracinesca e il rubinetto e
quant'altro occorra per dare il titolo ultimato a regola d’arte.
in zolla, h 1,75-2,00 m

Comune di Firenze - Direzione Ambiente - Ufficio Progettazione Pag. 20



Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Scelte Progettuali ed Organizzative

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

Scelte progettuali ed organizzative:

Lavorazione: 700.02.03.002 - Fornitura e posa in opera di gruppo composto da un tavolo e
due panchine tipo “pic-nic”;  il tavolo è composto da una struttura in acciaio
zincato a caldo e successivamente verniciata a polveri epossidiche formata
da due gambe sagomate in tubolare che poggiano su una base di forma
ellittica tassellabile al suolo e sulla parte superiore da un piatto sul quale
vengono fissate con bulloneria in acciaio le doghe di legno in pino nordico
(trattate con preservante in autoclave altamente fissante e privo di cromato,
per conservare il legno contro l’attacco di funghi, muffe e agenti atmosferici)
che compongono il piano d’appoggio del tavolo stesso.
Le 2 coppie di gambe del tavolo sono collegate tra loro da un tirante centrale
in tubo tondo che funge anche da poggiapiedi.
Le due panchine correlate hanno le stesse caratteristiche del tavolo. 
Il titolo comprende: l’assemblaggio, la posa in opera su terreno di qualsiasi
natura, la formazione dello scavo, la realizzazione dei plinti di ancoraggio e
qualunque altro onere non espressamente menzionato per dare il lavoro finito
a perfetta regola d’arte.Il titolo comprende: l’assemblaggio, la posa in opera
su terreno di qualsiasi natura, la formazione dello scavo, la realizzazione dei
plinti di ancoraggio e qualunque altro onere non espressamente menzionato
per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
in zolla, h 1,75-2,00 m

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 700.02.03.003 - Fornitura e posa in opera di panchina a 6 stecche composta
da: seduta e schienale formati ciascuno da 3 stecche realizzate in legno duro
tropicale della sezione pari a circa mm. 110x35, telaio realizzato interamente 
in fusione di ghisa, e provvisto di  n. 2 braccioli ergonomici. 
Il telaio dovrà essere sottoposto a trattamento di granulazione (eliminazione di
tutti i tipi di sporcizia ed ossidazioni); protezione superficiale con applicazione
di un’impregnatura con polvere epossidica ad alto contenuto di zinco;
verniciatura a tre mani, di cui una di vernice antiruggine e applicazione di
almeno 2 due mani di vernice poliestere in polvere con finitura colore cor-ten
infine applicazione di vernice plastica trasparente ad alto grado di protezione
del telaio.
I piedi di appoggio della panchina dovranno essere munite di fori con
filettatura predisposti per ancoraggio con tasselli M10 oppure con barre
filettate di acciaio.
Le parti in legno dovranno essere opportunamente smussate, levigate e
trattate mediante speciali prodotti che dovranno agire contro la marcescenza e
l’ingrigimento dovuto ai raggi U.V., colorazione mogano. L’impregnatura dovrà
essere idrorepellente e contenere pigmenti fungicidi. Le parti in legno
dovranno essere trattate con minmo 2 strati di vernice protettiva.
La stecca superiore dello schienale dovrà essere stondata negli angoli
superiori. Le dimensioni minime della panchina dovranno essere pari a circa:
mm. 1800x715x h. 820, altezza della seduta pari a circa mm. 450. Peso
complessivo circa 70 Kg.
Il titolo comprende la posa in opera su terreno di qualsiasi natura, la
formazione dello scavo, la fornitura e posa  in opera delle barre filettate o
tasselli per l’ancoraggio, la realizzazione dei plinti di ancoraggio e qualunque
altro onere non espressamente menzionato per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte.
in zolla, h 1,75-2,00 m

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa
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Lavorazione: 700.02.03.004 - Fornitura e posa in opera di panca senza schienale a 4
stecche con seduta formata da 4 stecche realizzate in legno massiccio
tropicale della sezione pari a circa mm. 110x35, telaio realizzato interamente 
in fusione di ghisa, e provvisto di  n. 2 braccioli ergonomici. Il telaio dovrà
essere sottoposto a trattamento di granulazione (eliminazione di tutti i tipi di
sporcizia ed ossidazioni); protezione superficiale con applicazione di
un’impregnatura con polvere epossidica ad alto contenuto di zinco;
verniciatura a tre mani, di cui una di vernice antiruggine e applicazione di
almeno due mani di vernice poliestere in polvere con finitura colore cor-ten;
infine applicazione di vernice plastica trasparente  ad alto grado di protezione
del telaio. I piedi d’appoggio della panchina dovranno essere muniti di fori con
filettatura predisposti per ancoraggio con tasselli M10 oppure con barre
filettate in acciaio. Le parti in legno dovranno essere opportunamente
smussate, levigate e trattate mediante speciali prodotti che dovranno agire
contro la marcescenza e l’ingrigimento dovuto ai raggi U.V., colorazione colore
mogano. L’impregnatura dovrà essere idrorepellente e contenere pigmenti
fungicidi. Le parti in legno dovranno essere trattate con minmo 2 strati di
vernice protettiva. Le dimensioni minime della panca dovranno essere pari a
circa: mm. 1800x715x h. 820, altezza della seduta pari a circa mm. 450. 
Il titolo comprende la posa in opera su terreno di qualsiasi natura, la
formazione dello scavo, la fornitura e posa in opera delle barre filettate o
tasselli per l’ancoraggio, la realizzazione dei plinti di ancoraggio e qualunque
altro onere non espressamente menzionato per dare il lavoro finito a perfetta
regola d’arte.
in zolla, h 1,75-2,00 m

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 700.02.03.005 - Pavimentazione sportiva outdoor ottenuta mediante la
fornitura e posa in opera a spatola di Kg.2,2 a mq. di composto a base di
resine acriliche idrosolubili modificate e legate con inerti ad alta resistenza
all'usura per la realizzazione di manto di rivestimento sportivo ed uno strato
finale di Kg. 0,8 circa di resine acriliche idrosolubili opportunamente
modificate con plastificanti e cariche minerali. Il supporto inferiore dovrà
essere costituito da conglomerato bituminoso avente curva granulometrica
mm. 1-6 adeguatamente compattato con rullo vibrante. Il pavimento deve
avere caratteristiche di rivestimento sintetico ad alto modulo di elasticità, a
massa pigmentata con colore a scelta della D.L.. Deve altresì avere ottima
resistenza all'usura, notevole capacità antisdrucciolo anche in presenza di
superficie bagnata, eccellente resistenza agli agenti atmosferici, struttura
molecolare tale da assorbire le normali modificazioni del supporto dovute a
gradienti termici. Lo spessore finito della pavimentazione sarà almeno di mm.
2,00.

in zolla, h 1,75-2,00 m
Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della

Capocommessa
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Lavorazione: 700.02.03.006 - Segnatura completa di campi sportivi (basket, pallavolo, ecc.)
secondo le normative delle Federazioni sportive, colori a scelta della D.L.,
eseguita con vernici poliuretaniche da esterni.
in zolla, h 1,75-2,00 m

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 700.02.03.007 - Fornitura e montaggio di tabellone per basket con montante
in monotubo zincato a caldo, senza sporgenze che possano arrecare pericolo
agli utilizzatori. Tubolare di misura min. 150x150x3 cm. Tabellone in legno,
resina melaminica, laminato o policarbonato, con canestro rinforzato in
acciaio e rete per canestro da basket con filo nylon rinforzato per impianti
esterni. Sporgenza di min. 165 cm., completo di bussola da interrare.
Compreso scavo, realizzazione plinti di ancoraggio fondazione, rinterro, e
quanto altro occorra per rendere finito il lavoro a regola d’arte.
in zolla, h 1,75-2,00 m

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 700.02.03.008 - Fornitura e posa in opera di struttura tematica ludica
multifunzione a forma di “Grande Aereoplano”, facilmente accessibile anche
ai bambini muniti di carrozzella in condizioni di disabilità o abilità ridotta
momentanea o permanente.
L’ingombro dell’attrezzatura dovrà essere pari a circa mt. 19.00 x mt. 15.50,
altezza massima della struttura circa mt. 6,50. La struttura dovrà essere
realizzata interamente con tubolari in acciaio inossidabile e montanti in
acciaio galvanizzato e verniciato, con pannellature e tamponature  realizzate in
HPL ed in alluminio con lo scopo di ridurre i costi di manutenzione futuri per la
stazione appaltante e di garantire la massima robustezza e durevolezza  al
gioco.
La struttura dovrà avere caratteristica di continuità, senza interruzione di gioco.
(struttura unica). Dovrà essere costituita da  un corpo  centrale  (tipo carlinga)
composta da una cabina di pilotaggio, ingombro pari a circa m. 2,70 x m. 3,00 
 formata  da :
· una pedana di forma trapezoidale posta a circa 60 cm. da terra (o comunque
inferiore ad un metro di altezza,) ingombro pari a circa cm. 230 x cm. 150
realizzata in HPL strutturato antiscivolo spessore minimo pari a circa 12,5
mm., sorretta da n° 4 montanti realizzati in tubolare di acciaio galvanizzato
verniciato in due tonalità di grigio e muniti di coperchio di finitura in
poliammide, sezione pari a circa mm. 95x 95, protezioni laterali costituite da
ringhiere formate da tubolari in acciaio inossidabile posti verticalmente, del
diametro minimo pari a 40 mm. 
· n° 2  posti di comando , di cui uno senza seduta,  idoneo per accesso ai
portatori di handicap muniti di carrozzella , e 1 seduta in gomma
sovrastampata, il  pannello di controllo munito di n. 2 cloche poste ad
un’altezza pari a circa cm. 65  da terra formate da due tubolari in acciaio inox
con  volantini di forma semicircolare realizzati in gomma sovrastampata, 
· copertura cabina realizzata con tubolari sagomati in acciaio inossidabile  del
diametro pari a circa 40 mm.  
· Parte finale della carlinga realizzata in polietilene sagomato e telaio costituito
da tubolari in acciaio inossidabile del diametro pari a circa 40 mm.  
· Una ruota posteriore realizzata in HPL di colore nero del diametro pari a circa
mm. 500.
Una fusoliera, costituita da una pedana di forma rettangolare posta a  circa 60
cm. da terra (o comunque inferiore ad un metro di altezza), ingombro pari a
circa mt. 7,25 x mt. 3,00,  realizzata in HPL strutturato antiscivolo di spessore
minimo pari a circa 12,5 mm. sorretta da n° 18 montanti di sezione pari a circa
mm. 95x 95 in acciaio galvanizzato verniciato e muniti di coperchio di finitura in
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poliammide.
Il telaio della fusoliera, dovrà essere costituito da tubolari in acciaio
inossidabile del diametro pari a circa mm. 40 , provvisto di almeno 5 parapetti
laterali  realizzati in lamiera di alluminio sagomata, traforata e verniciata dello
spessore minimo pari a mm. 3 (colorazione RAL a scelta della D.L.)
dimensioni pari a circa cm. 130x180 e n° 3 parapetti laterali collocati nella
parte superiore realizzati in lamiera di alluminio sagomata, e provvisti di
almeno n° 2 oblò di forma ovale delle dimensioni massime pari a circa
cm.45x35.
La copertura della fusoliera dovrà essere costituita da almeno 4 pannelli di
forma rettangolare realizzati in HPL , delle dimensioni  pari a circa cm. 120x95.

All’interno della fusoliera dovranno essere presenti almeno 8 pannelli ludici di
manipolazione ,  (fruibili da utenti diversamente abili)  tipo i seguenti o
similari:
- n° 1 pannello ludico di manipolazione composto da un disco centrale in HPL
del diametro pari a circa mm. 500 con incisioni numeriche  simulanti il gioco
della lotteria;
- n° 1 pannello ludico labirinto inciso, con punteggi e sfera in poliammide
iniettata;
- n° 1 pannello ludico composto da dischi in HPL con incisione di figure di
animali da abbinare; 
- n° 2 pannelli ludici costituiti entrambi da un disco del diametro pari a circa
mm. 600, posto in posizione verticale nella parte superiore del pannello,
contenente al suo interno l’incisione di un tracciato/labirinto dove guidare una
biglia ed un pallottoliere posto nella parte inferiore costituito da almeno 6
sfere realizzate in policloruro di vinile morbido rotostampato colorato;
- n° 1 pannello ludico composto da figure realizzate in HPL da trasportare
all’interno dei rispettivi intagli;
- n° 1 pannello ludico costituito da n° 3 dischi in HPL colorato sovrapposti
fissati tra loro centralmente da un unico perno , di cui uno fisso con figure
incise e gli altri due che ruotano per permettere l’abbinamento delle sagome
corrispondenti; 
- n° 1 pannello ludico misto composto da un labirinto  con sfera in 
poliammide iniettata, 
- n° 1 disco con disegno a spirale, pallottoliere con  almeno 3  sfere realizzate
in policloruro di vinile morbido rotostampato e colorato.
I pannelli di manipolazione dovranno avere delle dimensioni pari a ca. cm.
90x80, e dovranno essere  fissati alla struttura  per mezzo di tubolari in acciaio
inossidabile del diametro pari a circa mm. 40:
L’accesso alla parte centrale della struttura (alla fusoliera o similare) dovrà
essere garantito da almeno  tre tipi diversi di  accessi di cui uno dovrà essere 
come idoneo per disabili in carrozzella,  tipo:
- un’entrata munita di rampa d’accesso, che dovrà essere realizzata in HPL
strutturato  antiscivolo con uno  spessore minimo pari a circa 12,5 mm, in
modo da essere resistente agli agenti atmosferici e non richiedere
manutenzione. Le  dimensioni della rampa dovranno essere  pari a lunghezza
ca. 7,40 m e larghezza minima 100 cm per garantire l’accesso alla carrozzella
.La rampa dovrà permettere un agevole accesso ai disabili muniti di
carrozzella. I corrimani laterali dovranno essere  in tubolare di acciaio
inossidabile diametro pari a circa mm. 40.
- un’entrata realizzata una con pedana di arrampicata  il pannello
dell’arrampicata dovrà essere realizzato in HPL delle dimensioni minime pari
a circa cm. 54x70 munita di  appigli/ prese di scalata in polipropilene colorato.
- una scala d’accesso particolarmente adatta per i piccolissimi, formata da n°
2 ampi gradini  facilmente accessibili, delle dimensioni  pari a circa cm. 20x40
spessore minimo pari a cm. 3 in alluminio goffrato, munita di pannelli laterali
di contenimento e n° 2 maniglie di sostegno in polipropilene.
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La parte centrale della struttura dovrà essere provvista di ruote realizzate in
HPL, del diametro pari a circa mm. 500.
Le 2 ali  dovranno avere un ingombro pari a circa mt. 8,00 x mt. 5,00, 
dovranno essere realizzate con un telaio portante in acciaio inossidabile ed 
essere collegate alla struttura principale/centrale del gioco (tipo alla fusoliera)
 mediante tubolari in acciaio inossidabile del diametro pari a circa 40 mm.  La
struttura  sarà realizzata con pannellature in HPL sagomate che conferiranno
la forma al gioco. 
Un’ala dovrà essere  munita di:
- Una torretta con piattaforma di forma rettangolare  posta a circa 180 cm. di
altezza da terra , con un ingombro pari a circa cm. 210x cm.135 realizzata in
HPL strutturato antiscivolo di spessore minimo pari a circa 12,5 mm. La
torretta sarà  sorretta da n° 4 montanti del diametro minimo pari a circa mm.
125 ed altezza fuori terra pari a circa cm. 275, in acciaio galvanizzato verniciato
ed alla sommità dovranno essere muniti di coperchio in poliammide. La
torretta  dovrà avere come parapetto una ringhiera  formata da tubolari in
acciaio inossidabile diametro pari a minimo mm. 40, posti verticalmente ed
avere una scala  di accesso composta da n° 3 pioli posti ad un interasse pari
a circa 40 cm. che garantiranno l’accesso soprattutto ai bambini di fascia di
età più grande. La scala dovrà avere una larghezza pari a ca. 150 cm ed i pioli
dovranno essere  in acciaio inossidabile diametro pari a circa 40 mm., 
- Uno  scivolo di lunghezza pari a circa cm. 300 e larghezza ca. cm. 40 con
piano di scorrimento realizzato in un unico pezzo in acciaio inossidabile
spessore minimo pari a 2 mm, curvato, piegato e privo di saldature. Lo scivolo
dovrà avere le  sponde laterali in HPL. ed essere munito di barra di protezione
posta alla partenza; 
- Un’ elica con 4 grandi pale realizzate in HPL e con disco cromatico centrale
che dovrà essere manovrabile e girabile dall’interno della torretta
- Un alettone collegato  alla torretta  con tubolari in acciaio inossidabile ,
sorretto da n° 2 montanti di diametro mm. 125  di lunghezza fuori terra pari a
cm. 273 in acciaio galvanizzato verniciato in due toni di grigio e coperchio in
poliammide e composto da n° 8 pannelli in HPL a forma di centina, fissati a
n° 2 tubolari orizzontali  in acciaio del diametro pari a minimo 40 mm.
- Una altalena con  2 seggiolini posta al di sotto dell’ala, composta da un
seggiolino a gabbia ergonomico realizzato in caucciù alveolare ammortizzante
colorato, sostenuto da un anello in acciaio inox  ed un seggiolino a tavoletta in
caucciù con alveoli ammortizzanti, fissati ad una traversa del diametro minimo
di ca. 89 mm. mediante  catene antischiacciamento in acciaio zincato a
piccole maglie, fissate con meccanismo di rotazione in inox montato su
cuscinetti a sfera. La staffa d’aggancio del seggiolino dovrà essere  in acciaio
inox diam. minimo ca.  10 mm
Gli elementi di fissaggio in acciaio inossidabile dovranno essere protetti da
capsule antivandalismo in poliammide. 
L’altra ala, dovrà essere munita di:
- Una torretta con piattaforma a base rettangolare  posta a circa 180 cm. di
altezza da terra , con un ingombro pari a circa cm. 210x cm.135 realizzata in
HPL strutturato antiscivolo di spessore minimo pari a circa 12,5 mm. La
torretta sarà  sorretta da n° 4 montanti del diametro minimo pari a circa mm.
125 ed altezza fuori terra pari a circa cm. 275, in acciaio galvanizzato ed alla
sommità dovranno essere muniti di coperchio in poliammide. La torretta 
dovrà avere come parapetto una ringhiera  formata da tubolari in acciaio
inossidabile diametro pari a minimo mm. 40, posti verticalmente ed avere una
scala  di accesso composta da n° 3 pioli posti ad un interasse pari a circa 40
cm. che garantiranno l’accesso soprattutto ai bambini di fascia di età più
grande. La scala dovrà avere una larghezza pari a ca. 150 cm ed i pioli
dovranno essere  in acciaio inossidabile diametro pari a circa 40 mm., 
- Uno scivolo a binari paralleli   formato da 2 tubolari sagomati posti
parallelamente in acciaio INOX del diametro minimo pari a mm. 40, altezza
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pari a ca. 270 cm e sviluppo pari a  ca.  350 cm.  , con barra di protezione
posta alla partenza. 
- Un’ elica realizzata con 4 grandi pale in HPL  e con disco cromatico centrale
che dovrà essere manovrabile e girabile dall’interno della torretta
- Un alettone collegato  alla torretta  con tubolari in acciaio inossidabile ,
sorretto da n° 2 montanti di diametro mm. 125  di lunghezza fuori terra pari a
cm. 273 in acciaio galvanizzato verniciato in due toni di grigio e coperchio in
poliammide e composto da n° 8 pannelli in HPL a forma di centina, fissati a
n° 2 tubolari orizzontali  in acciaio del diametro pari a minimo 40 mm.
- Una altalena a “cestone/conca” di forma circolare del diametro minimo pari a
mm. 1200:, 
La  navicella/conca   dovrà essere  realizzata in un pezzo unico,
antivandalismo,  in polietilene stampato; e dovrà essere fissata su
un’armatura in acciaio inox fornita di manicotti protettivi in PVC. ed essere
posta ad una altezza pari a circa 40 cm. dal piano di calpestio. La
navicella/conca dovrà essere fissata al montante orizzontale tramite un
sistema a doppio snodo in acciaio inossidabile ed essere sostenuta da 4
catene in acciaio galvanizzato, della lunghezza pari a ca. 140 cm. l’una,
formate da piccole maglie antischiacciamento.
La navicella dovrà essere  agganciata alla traversa con un sistema in acciaio
inox a prova di usura. L’oscillazione dovrà essere  assicurata da un supporto
in PVC che ruota attorno ad un’asta d’acciaio.
La navicella dovrà poter ospitare anche fino a 10 bambini
contemporaneamente.
Gli elementi di fissaggio in acciaio inossidabile dovranno essere protetti da
capsule antivandalismo in poliammide. 
La struttura gioco dovrà essere dotata di una coda, o appendice costituita da: 
un timone stabilizzatore collegato  alla fusoliera mediante tubolari in acciaio
inossidabile sorretto da n° 2 montanti del diametro pari a circa mm. 125, 
lunghezza fuori terra pari a cm. 270 in acciaio galvanizzato verniciato e muniti
di coperchi in poliammide, composto da minimo 12 pannelli in HPL a forma di
centina fissati a n° 2 tubolari orizzontali  in acciaio del diametro minimo pari a
40 mm.
A questa coda o appendice dovranno essere ancorati:
-2 giochi di rotazione – tipo  giochi a navicella rotante realizzato in tubolari di
acciaio inossidabile del diametro pari a minimo mm. 45. I tubolari sagomati
che costituiscono la navicella, dovranno servire per aggrapparsi durante la
rotazione. La navicella dovrà essere inclinata in modo da garantire la
rotazione e dovrà essere provvista  di un seggiolino in caucciù alveolare
ammortizzante che formerà la seduta per i bambini più piccoli o la  pedana
per i bambini più grandi per avviare la rotazione.
Tutti i  pezzi di raccordo e di fissaggio dovranno essere  in resina di
poliammide stampata di colorata. 
Gli elementi di fissaggio in acciaio inossidabile dovranno essere protetti da
capsule antivandalismo in poliammide. 
La struttura dovrà contenere anche parti con  funzionalità esclusivamente
estetica al fine di rendere omogeneo ed identificabile il tema attribuito,  munite
di pali montanti di altezza superiore rispetto al resto della struttura, al fine di 
poter essere identificabile da grande distanza, con altezza fuori terra pari a ca.
6,50m.
I pali dovranno avere un diametro di minimo mm125 ca. ed essere realizzati in
acciaio galvanizzato verniciato, muniti di coperchio in poliammide.
Alla sommità dei pali dovrà essere previsto un pannello delle dimensioni
indicative di ca. 250 x 215 realizzato interamente in HPL, il quale dovrà essere
provvisto di un ulteriore pannello, applicato, che raffigurerà uno stemma (o
similare) con simbolo o stemma del comune appaltante, del quale sarà
fornito il disegno e layout dalla D.L.
La struttura dovrà contenere inoltre:  2 tubi parlanti, che dovranno essere posti
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a 2 estremità della struttura gioco, (posizione da concordare con la  D.L.),
composti ciascuno da:
nr 1 tubolare in acciaio inossidabile del diametro di ca. 40 mm curvato di
lunghezza complessiva pari a  ca. 2 metri , dei quali  ca. cm. 86 dovranno
essere a vista , mentre la parte restante dovrà essere  inserita all’interno di 
un montante di protezione di sezione di pari a ca. 95x 95 mm. realizzato  in
acciaio galvanizzato verniciato, dell’altezza fuori terra pari a ca.  60 cm.
Il tubo dovrà allargarsi da ca.  40 mm. a  ca. 70 mm. in corrispondenza del foro
di emissione vocale  posto ad un’altezza fuori terra pari a cm. 100. La parte
esterna finale del tubo nel punto adibito all’emissione vocale sarà munita di
un pannello di finitura colorato  realizzato in HPL dello  spessore di ca.  13
mm. ed avere un diametro di ca.  200  mm.
La parte interrata del tubolare dovrà essere  predisposta per l’aggancio ad un
altro tubo parlante e saranno collegati tra di loro da un tubo della lunghezza di
ca. 10 metri.
Tutta la viteria e bulloneria utilizzata, dovrà essere in acciaio inox
anticorrosione a norme UNI. 
Tutte le viti ed i bulloni   dovranno essere coperti tramite una capsula in
poliammide  resistente agli urti,per evitare la corrosione e lo
smontaggio.(vandalismo)
Tutta la ferramenta dovrà essere in acciaio inox.
Tutti i pannelli in HPL (composti da fibra di legno e da resine termoindurenti),
dovranno presentare  un un’eccellente resistenza alle intemperie. Le superfici
poliuretaniche dovranno essere  trattate con resine acriliche poliuretaniche
pigmentate per un ottima tenuta rispetto ai raggi ultravioletti e degradazioni.
I pezzi di raccordo dovranno essere realizzati in resina poliammidica
stampata, atossici, ignifughi resistenti agli urti e ai raggi UV, dovranno
garantire la massima robustezza resistenza agli atti vandalici. Sempre in
poliammide dovranno essere i coperchi dei montanti. 
La Direzione lavori potrà scegliere all’interno della tabella colori  del
Produttore la colorazione dei pannelli in HPL della struttura, così pure per i
pannelli in lamiera di alluminio, potrà scegliere  qualsiasi colorazione della
tabella RAL. 
L’attrezzatura dovrà essere conforme alla norma europea EN 1176.
Nel titolo si intendono compresi tutti gli oneri, anche se non espressamente
menzionati, relativi al montaggio della struttura, compresi scavi, e quanto altro
occorra per da la struttura montata a regola d'arte e perfettamente funzionante.
in zolla, h 1,75-2,00 m

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 700.02.03.009 - Fornitura e posa in opera di gioco a molla a forma di “Grande
Delfino” Il gioco dovrà risultare accessibile ai bambini diversamente abili,  
dovrà essere spazioso e risultare utilizzabile da ca. 7-8 bambini 
contemporaneamente.
La struttura dovrà essere composta da 2 pannelli a forma di delfino (o
similare) ed essere provvista di schienali e barre centrali di  sostegno
Tutti i pannelli, dovranno essere realizzati in multistrato di legno di altissima
qualità e dovranno  avere uno  spessore minimo di   22 mm. Il multistrato
dovrà essere   composto da ca. 15 fogli di betulla sovrapposti e incollati a
trama incrociata e verniciati a spruzzo con un vernice poliuretanica a base
d’acqua. Gli strati di vernice dovranno essere almeno  3 sulle parti piane e 6
strati sugli spigoli per proteggere ulteriormente tutti i punti più deboli dagli
agenti atmosferici.
Tutti i  pannelli dovranno risultare con spigoli sagomati ed arrotondati
La seduta dovrà essere realizzata in legno multistrato  marino ad alta densità
dello spessore minimo di ca.  mm 22, composto da sottili strati alternati di
betulla e di pino incollati tra loro e dovrà essere  strutturata e ricoperta da uno
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strato di 700 g./mq di resina fenolica antiscivolo.
Le maniglie e i poggiapiedi dovranno essere in pvc estruso colorato
La molla dovrà essere realizzata in acciaio  zincato e verniciato con 2 strati (
minimo 100 mycron) di polvere epossidica al poliestere colorata e dovrà
essere esente da metalli pesanti.
Le parti in materiale plastico dovranno essere dotate della sigla che consente
l’identificazione per il riciclaggio del materiale.
Tutte le viti ed i bulloni   dovranno essere coperti tramite un cappuccio in nylon
resistente agli urti, per evitare la corrosione e lo smontaggio.(vandalismo)
Tutta la ferramenta dovrà essere in acciaio inox.
L’ingombro totale della struttura dovrà essere  pari a ca. 150 x 140 x h. 110
cm.
L’attrezzatura dovrà essere conforme alla norma europea EN 1176.
Nel titolo si intendono compresi tutti gli oneri, anche se non espressamente
menzionati, relativi al montaggio della struttura, compresi scavi, e quanto altro
occorra per da la struttura montata a regola d'arte e perfettamente funzionante.
in zolla, h 1,75-2,00 m

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 700.02.03.010 - Fornitura di trampolino elastico con superficie di salto di
forma circolare del diametro pari a ca. cm. 100.
Il trampolino elastico dovrà essere contenuto in una struttura scatolare in
lamiera di acciaio zincato a fuoco spessore minimo mm. 3, delle dimensioni
pari a circa cm. 150x150x h= 30.
Il tappeto elastico, avrà una dimensione di ca. 107 cm. (di cui ca. 98 a vista)
dovrà essere realizzato mediante cinghie intrecciate di tessuto
particolarmente resistente antivandalismo, contenenti una armatura interna in
trefoli di acciaio inox e dovrà essere collegato alla struttura scatolare 
mediante almeno 36 molloni di una lunghezza pari a circa 185 mm. e del
diametro pari a minimo 20 mm.
in zolla, h 1,75-2,00 m

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 700.02.03.011 - Realizzazione di collinetta per l’inserimento di n. 2 trampolini
elastici così eseguita:
Posizionamento di n. 2 strutture scatolari contenenti i trampolini elastici e
formazione della fondazione, mediante realizzazione di adeguati cordoli
formati con nr. 12 blocchi di cemento delle dimensioni pari a ca. 25x50x h.20
cm    murati con malta cementizia.
Per garantire la stabilità dello scatolare dovranno essere murati in prossimità
degli angoli  un congruo numero di mattoni pieni murati con malta cementizia.
Realizzazione di drenaggio da eseguirsi all’interno della perimetrazione dei
cordoli, mediante formazione di scavo delle dimensioni pari a circa cm.
100x100x h = 100, rivestito con geotessuto, posa in opera di tubo corrugato in
PE a doppia parete per drenaggio del diametro pari a circa mm. 110 e
riempimento dello scavo mediante ghiaia di grossa pezzatura. Il Tubo
corrugato dovrà essere collegato ad un pozzetto adibito all smaltimento delle
acque meteoriche. 
Formazione di rilevato mediante stesa di materiale stabilizzato di cava da
eseguire intorno agli scatolari e sagomato in modo da costituire una collinetta
dalla forma tronco conica allungata delle dimensioni indicative pari a circa mt.
9.50 x 5,00, ed altezza pari a circa 55. cm.
Il materiale dovrà essere opportunamente compattato, sia sulla sommità del
rilevato che sulla rampa di collegamento perimetrale.
Per conferire maggiore stabilità al rilevato, si dovrà provvedere alla stesa di un
ulteriore strato di stabilizzato cementato da porre solamente sulla parte in
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piano.  Il miscuglio dovrà essere, opportunamente compattato e
successivamente bagnato, il tutto eseguito a perfetta regola d’arte,  pronto per
la successiva stesa in opera della pavimentazione in gomma colata.
Nel titolo si intendono compresi tutti gli oneri, anche se non espressamente
menzionati, relativi al montaggio della struttura, compresi scavi, e quanto altro
occorra per da la struttura montata a regola d'arte e perfettamente funzionante.
in zolla, h 1,75-2,00 m

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 700.02.03.012 - Realizzazione di collinetta per posizionamento di n. 1 scivolo
così realizzata:
Formazione di rilevato mediante stesa di materiale stabilizzato di cava
cementato, sagomato in modo da costituire una collinetta dalla forma
semisferica delle dimensioni indicative pari a circa mt. 2,20 di diametro, ed
altezza pari a circa mt. 0,50.
Il materiale dovrà essere opportunamente compattato. 
Il miscuglio dovrà essere, opportunamente compattato e successivamente
bagnato, il tutto eseguito a perfetta regola d’arte,  pronto per la successiva
stesa in opera della pavimentazione in gomma colata.
in zolla, h 1,75-2,00 m

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 700.02.03.013 - Fornitura e posa in opera di gioco a molla a forma di
“Elicottero”. Il gioco dovrà essere  accessibile ai bambini diversamente abili.  
La struttura dovrà essere composta da 2 pannelli a forma di elicottero (o
similare) 
Tutti i pannelli, dovranno essere realizzati in multistrato di legno di altissima
qualità e dovranno  avere uno  spessore minimo di   22 mm. Il multistrato
dovrà essere   composto da ca. 15 fogli di betulla sovrapposti e incollati a
trama incrociata e verniciati a spruzzo con un vernice poliuretanica a base
d’acqua. Gli strati di vernice dovranno essere almeno  3 sulle parti piane e 6
strati sugli spigoli per proteggere ulteriormente tutti i punti più deboli dagli
agenti atmosferici.
Tutti i  pannelli dovranno risultare con spigoli sagomati ed arrotondati
La seduta dovrà essere realizzata in legno multistrato  marino ad alta densità
dello spessore minimo di ca.  mm 22, composto da sottili strati alternati di
betulla e di pino incollati tra loro. e dovrà essere strutturata e ricoperta da uno
strato di 700 g./mq di resina fenolica antiscivolo.
Le maniglie e i poggiapiedi dovranno essere in pvc estruso colorato.
La molla dovrà essere realizzata in acciaio zincato e verniciato con 2 strati di
minimo 100 micron di polvere epossidica al poliestere colorata ed esente da
metalli pesanti.
Le parti in materiale plastico dovranno essere dotate della sigla che consente
l’identificazione per il riciclaggio del materiale.
Tutte le viti ed i bulloni   dovranno essere coperti tramite un cappuccio in nylon
resistente agli urti, per evitare la corrosione e lo smontaggio.(vandalismo)
Tutta la ferramenta dovrà essere in acciaio inox.
L’ingombro totale della struttura dovrà essere  pari a ca. 122 x 43x94
L’attrezzatura dovrà essere conforme alla norma europea EN 1176.
Nel titolo si intendono compresi tutti gli oneri, anche se non espressamente
menzionati, relativi al montaggio della struttura, compresi scavi, e quanto altro
occorra per da la struttura montata a regola d'arte e perfettamente funzionante.
in zolla, h 1,75-2,00 m

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa
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Lavorazione: 700.02.03.014 - Fornitura e posa in opera di scivolo per bambini (fascia di età
0-5 anni) composto da:
- Nr. 1 superficie di discesa  in poliestere dello spessore minimo di  4 mm 
realizzata in un unico pezzo, di lunghezza complessiva pari a ca. cm. 142 e di
larghezza pari a ca.  cm. 55, altezza ca. 60 cm.
- Nr. 2 sponde protettive previste ai lati  dello  scivolo,   realizzate con pannelli 
colorati  di legno multistrato sagomato, dello  spessore di ca. 22 mm,
realizzato con 15 strati di betulla e di pino, alternati e contrapposti, verniciati a
spruzzo con un vernice poliuretanica a base d’acqua, esente da metalli
pesanti. 
- Nr. 1 barra di protezione e sicurezza  presente alla partenza dello scivolo
realizzata  in cloruro di polivinile bianco.
- Nr.1 pedana/pianerottolo di partenza realizzata con pannello in HPL
(Composto da fibra di legno e da resina termoindurente). Il pannello  dovrà
presentare  un’eccellente resistenza alle intemperie. Le superfici
poliuretaniche dovranno essere  trattate con resine acriliche poliuretaniche
pigmentate per un ottima tenuta rispetto ai raggi ultravioletti e degradazioni. 
- Nr. 2 pannelli laterali protettivi colorati,  realizzati in multistrato di legno
sagomati, delle dimensioni  pari a ca . cm.146x40, dello spessore minimo
pari a ca. 22 mm, composto da  15 strati di betulla e di pino, alternati e
contrapposti, verniciati a spruzzo con un vernice poliuretanica a base d’acqua
esente da metalli pesanti.
- Nr. 2  maniglie dovranno essere fissate ai pannelli laterali per facilitare
l’accesso, realizzate  in cloruro di polivinile 
- Nr. 2 oblò ornamentali contenuti nei pannelli laterali,  formati da pannelli
multistrato sagomati, di spessore 22 mm, con 15 strati di betulla alternati e
contrapposti verniciati a spruzzo con un vernice poliuretanica a base d’acqua,
esente da metalli pesanti.
Tutta la viteria e bulloneria dovrà essere  in acciaio inox anticorrosione ed
essere conforme 
alle normative  UNI 
Tutte le viti ed i bulloni   dovranno essere coperti tramite un cappuccio in
poliammide  resistente agli urti,per evitare la corrosione e lo
smontaggio.(vandalismo)
Le parti in materiale plastico dovranno essere dotate della sigla che consente
l’identificazione per il riciclaggio del materiale.
L’ingombro totale della struttura dovrà essere  pari a ca. cm. 246x142 x h. 72
L’attrezzatura dovrà essere conforme alla norma europea EN 1176.
Nel titolo si intendono compresi tutti gli oneri, anche se non espressamente
menzionati, relativi al montaggio della struttura, compresi scavi, e quanto altro
occorra per da la struttura montata a regola d'arte e perfettamente funzionante.
in zolla, h 1,75-2,00 m

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 700.02.01.009 - Fornitura e posa in opera di pavimentazione in gomma
gettata in opera a spessore compreso: realizzazione di strato di base in SBR
nero, tappeto di rifinitura 100% EPDM vergine colorato in pasta da realizzare
su superficie già esistente in cls o asfalto, nei colori standard rosso, arancio,
beige, verde, giallo, blu e ocra: 
Spessore 43 mm (strato di base in SBR 30 mm + EPDM colorato 13 mm).
Altezza di caduta da prova HIC 100 cm. 

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa
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Lavorazione: 700.02.01.010 - Fornitura e posa in opera di pavimentazione in gomma
gettata in opera a spessore compreso: realizzazione di strato di base in SBR
nero, tappeto di rifinitura 100% EPDM vergine colorato in pasta da realizzare
su superficie già esistente in cls o asfalto, nei colori standard rosso, arancio,
beige, verde, giallo, blu e ocra: 
Spessore 53 mm (strato di base in SBR 40 mm + EPDM colorato 13 mm).
Altezza di caduta da prova HIC 160 cm. 

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 700.02.01.011 - Fornitura e posa in opera di pavimentazione in gomma
gettata in opera a spessore compreso: realizzazione di strato di base in SBR
nero, tappeto di rifinitura 100% EPDM vergine colorato in pasta da realizzare
su superficie già esistente in cls o asfalto, nei colori standard rosso, arancio,
beige, verde, giallo, blu e ocra: 
Spessore 73 mm (strato di base in SBR 60 mm + EPDM colorato 13 mm).
Altezza di caduta da prova HIC 210 cm. 

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 700.02.03.015 - Fornitura e posa di panca in calcestruzzo di colore ocra o
grigio, resistente ai cicli di congelamento e scongelamento, privo di
fessurazioni, sfaldature e scagliature. Resistenza alla flessione 764.92N/cmq;
resistenza alla compressione 4314.93N/cmq. Dimensioni della seduta
1500x450x450mm peso 795kg.
Spessore 73 mm (strato di base in SBR 60 mm + EPDM colorato 13 mm).
Altezza di caduta da prova HIC 210 cm. 

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

FASE: 1 - (OS 24) VERDE E ARREDO URBANO ----->> 1.11 - SISTEMAZIONI DEL TERRENO

Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 696.10.8.D - Spandimento manuale di terra da giardino, compresa la
formazione delle pendenze, e la sagomatura nonché la rimozione dei
materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta, il trasporto al pubblico
scarico, compresi gli oneri di smaltimento. Escluso l'onere per l'esecuzione di
analisi del terreno richieste dalla normativa vigente
Con mezzi meccanici, inclusa la fornitura di terra

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 625.27.001.002 - RIVESTIMENTO CON GEOTESSILE N.T. a filo continuo
agugliato per strato di separazione compreso picchettatura:
con teli di peso 0,200 kg/mq

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 696.9.8 - Posa in opera di  telo pacciamante HOASI con modello ornamentale
(terra, muschio, cocco) compresi picchetti, sfiridi e sovrapposizioni.
con teli di peso 0,200 kg/mq

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa
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Lavorazione: 696.10.8.A - Spandimento manuale di terra da giardino, compresa la
formazione delle pendenze, e la sagomatura nonché la rimozione dei
materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta, il trasporto al pubblico
scarico, compresi gli oneri di smaltimento. Escluso l'onere per l'esecuzione di
analisi del terreno richieste dalla normativa vigente
Con attrezzi manuali, eslcusa la fornitura di terra.

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 696.10.10 - Fornitura e spandimento manuale di ghiaia dim. 25-40, compresa
 la ripulitura iniziale e la  rimozione dei materiali inerti, il caricamento del
materiale di risulta e trasporto al pubblico scarico, compresi gli oneri di
smaltimento.
Con attrezzi manuali, eslcusa la fornitura di terra.

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

FASE: 1 - (OS 24) VERDE E ARREDO URBANO ----->> 1.18 - PAVIMENTAZIONI E FINITURE STRADALI

Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 700.02.01.005 - Pavimentazione con conglomerato ecologico non bituminoso,
drenante, atermico e tagliafiamma, eseguita con vibrofinitrice a freddo con
strato di conglomerato composto da una miscela di inerti lapidei per
sovrastrutture (silicei, calcarei, dolomitici, basaltici o granitici), cemento tipo
Portland III/A  32,5 o 42,5 in quantità non inferiore a 250 kg/mc e additivo
conglomerante certificato, steso in opera a freddo con vibrofinitrice, compreso
oneri per compattazione con rullo vibrante, il tutto per dare il titolo finito a
perfetta regola d’arte.
La pavimentazione realizzata dovrà risultare ecosostenibile, inorganica ed
ecocompatibile, priva di etichettatura di pericolosità, di rischio e totalmente
priva di materie plastiche in qualsiasi forma a tutela dell'ecosistema
ambientale. 
Il massetto di pavimentazione dovrà avere le seguenti caratteristiche e
rispettare quanto di seguito indicato:
· Uno spessore finito variabile da cm 5 a cm 8 ed una resistenza a
stagionatura ultimata di circa 12,00 N/mmq, rilevata secondo le norme UNI
EN 12504-1
· Certificato ecologico e funzionale
· Eco-compatibile nel rispetto di tutti i parametri relativi ai materiali pericolosi
previsti nella tabella 1 allegata alla norma europea EN 12457-1 EN 12457-2
EN 12457-3/1 EN
12457-3/2 EN 12457-4
· Qualificante per l'ottenimento/mantenimento della certificazione UNI EN ISO
14001
· Permeabile senza alterazione delle caratteristiche chimiche e fisiche
dell'acqua
· Impermeabile/microtappeto applicati sul piano di posa per smaltimento
acque meteoriche
· Atermico: senza accumulo e propagazione del calore
· Taglia fiamme
· Indice di riflessione solare SRI superiore a 28,5
· Assenza di idrocarburi, materie plastiche, resine sintetiche e sostanze
acriliche
· Totale assenza di simboli di pericolosità, frasi di rischio e frasi di sicurezza
· Non deve avere esalazioni pericolose per l'ambiente, ne prima ne durante ne
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dopo la posa
· Sicuro per l'operatore e per i fruitori finali
· Non deve contenere più di 250 Kg di cemento per metro cubo di inerte
· Possibilità di essere riciclato
· Non è un “rifiuto speciale”
· Possibilità di colorazione “a richiesta”
· Non necessita di giunti di dilatazione ne di rete elettrosaldata
· Buona resistenza a condizioni ambientali estreme
· Non inerbisce
· Resistente alle radici degli alberi
· Resistente ai cloruri ed alle nebbie saline
· Lavorazione e posa a “freddo”
· Possibilità di utilizzo in zone con limitazioni ambientali (Aree S.I.C., Z.P.S.,
Z.S.C.)
· Colorazione omogenea del massetto (ove richiesta colorazione)
· Possibilità di utilizzare inerti della zona
· Possibilità di essere eventualmente carteggiato (dopo opportuna
maturazione) per evidenziare gli inerti dell'impasto
· Possibilità di ripristino del colore anche a distanza di tempo (in questo caso
il ripristino del colore sarà solo corticale)
· Possibilità di manutenzione quasi “invisibile” in caso di ripristini particolari
(ad esempio tubature). Saranno visibili solo i giunti di costruzione del
rappezzo
· Senza necessità di operai specializzati in caso di manutenzione
Massetto dello spessore di cm. 8 per pavimentazioni carrabili per transito di
mezzi pesanti, posato con vibrofinitrice su sovrastruttura stradale in misto
granulometricamente stabilizzato a cemento con spessore di cm. 25. Lo
strato di rilevato dovrà avere un MD non inferiore a 1.000 N/cmq.

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 700.02.01.006 - REALIZZAZIONE DI CORDOLO DI DELIMITAZIONE
PERCORSO IN CUBETTI DI PORFIDO ROSSO. Realizzazione del cordolo in
cubetti di porfido rosso a scelta della D.L. della dimensione di cm 8X8
spessore cm 6/10, compresi la fornitura degli stessi, la formazione del
sottofondo in cls per lo spessore di 15 cm larghezza 30 m,l'allettamento di
spessore cm 10 con sabbia di fiume diam. 0-6 mm pulita a priva di parti
terrose miscelata con cemento a secco nella misura di 150 kg per mc di
sabbia, battitura a rifiuto e sigillatura finale con boiacca di cemento ottenuta
miscelando in parti uguali sabbia fine (Ø 0-3 mm), acqua e cemento, le
casseforme per delimitazione del cordolo in fase di realizzazione e la ripulitura
della superficie di calpestio. I cubetti dovranno essere allineati e distanziati
l'uno dall'altro di almeno 1 cm su ogni lato. 
Massetto dello spessore di cm. 8 per pavimentazioni carrabili per transito di
mezzi pesanti, posato con vibrofinitrice su sovrastruttura stradale in misto
granulometricamente stabilizzato a cemento con spessore di cm. 25. Lo
strato di rilevato dovrà avere un MD non inferiore a 1.000 N/cmq.

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 04.E02.002.001 - Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso,
steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con
rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte
secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa
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Lavorazione: 04.E02.003.001 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto
con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 700.02.01.012 - Fornitura e Posa in opera di bordura in alluminio per aiuole e
vialetti , adatta per il contenimento e la definizione di aiuole, vialetti e punti di
separazione tra materiali di differente composizione ed impatto estetico. 
Composto da un sistema di lamine in alluminio estruso, collegamento tra gli
elementi mediante saldatura, porta picchetti e di picchetti in ferro, affogati in
un getto di cemento che garantisca stabilità,  realizzati appositamente per il
corretto fissaggio al terreno di tutto il sistema. 
La bordura dovrà avere una altezza minima di cm 15 (altezza fuori terra min.
10 cm.) con la parte superiore stondata e non tagliente, per la sicurezza delle
persone in caso di cadute accidentali; uno spessore della lamina di alluminio
non inferiore a 2 mm ed una lunghezza per barra non inferiore a cm 300,
comprensiva di picchetti (minimo 1 ogni 3 metri lineari), sfridi e opere di
piegatura e di taglio necessarie alla corretta installazione del sistema
completo in opera. 
Colore a scelta della DL tra quelli commercialmente disponibili.  [Rif. Cod.
379.07.05]
con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 700.02.01.013 - Fornitura e Posa in opera di bordura in polietilene flessibile
colore nero per aiuole e vialetti in barre dim. min. 3000x145x3 mm.,
comprensiva di picchetti in ferro per posizionamento e bloccaggio delle
bordure dim. 240+10x25x1,5 mm. (minimo 2 ogni 3 metri lineari), sfridi e
opere di piegatura e di taglio necessarie alla corretta installazione del
sistema completo in opera.
con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 700.02.01.007 - REALIZZAZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI
PORFIDO ROSSO. Realizzazione di pavimentazione in cubetti di porfido rosso
a scelta della D.L. della dimensione di cm 8X8 spessore cm 6/10, compresi
la fornitura degli stessi, la formazione del sottofondo in cls per lo spessore di
15 cm, l'allettamento di spessore cm 10 con sabbia di fiume diam. 0-6 mm
pulita a priva di parti terrose miscelata con cemento a secco nella misura di
150 kg per mc di sabbia, battitura a rifiuto e sigillatura finale con boiacca di
cemento ottenuta miscelando in parti uguali sabbia fine (Ø 0-3 mm), acqua e
cemento, le casseforme per delimitazione  in fase di realizzazione e la
ripulitura della superficie di calpestio. I cubetti dovranno essere allineati e
distanziati l'uno dall'altro di almeno 1 cm su ogni lato. 
con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per
marciapiedi

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa
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Lavorazione: 218.01.001.001 - MASSETTO PER VESPAIO eseguito con calcestruzzo di
cemento C12/15 tirato a fratazzo:
spessore fino a 5 cm

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 218.01.001.002 - MASSETTO PER VESPAIO eseguito con calcestruzzo di
cemento C12/15 tirato a fratazzo:
per ogni cm in piu'

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 279.04.010.001 - CORDONATO TIPO MARTELLINATO vibrato murato c.s. ma
compreso fondazione in cls C16/20:
diritto, dim. 12x25x100 cm

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 279.02.002.002 - ZANELLA IN CLS posata c.s. compreso la fondazione di
spessore 25 cm in cls C12/15:
a un petto 30x8x100 cm vibrocompressa

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 318.01.005.002 - MASSETTO ARMATO dello spessore di 5 cm in
conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20, tirato a regolo,
con rete elettrosaldata in acciaio Fe B 450 C controllato:
con rete diametro 6 mm

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

FASE: 1 - (OS 24) VERDE E ARREDO URBANO ----->> 1.16 - RINGHIERE, CANCELLATE E PARAPETTI

Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 250.01.001.001 - ASSISTENZA PER POSA DI RINGHIERA per balconi,
recinzioni, ecc. in ferro pieno o in profilato e/o scatolare :
di peso fino a 25 kg/mq posta su solai o muri in c.a.

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 250.03.003.002 - RINGHIERA SU DISEGNO in profilati di ferro, tondo, piatto o
quadrello, con corrimano in ferro scatolare e capisaldi di idonea sezione:
di peso oltre i 20 kg/mq

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 336.01.010.003 - PROTETTIVI:
una mano di stabilizzante della ruggine

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Comune di Firenze - Direzione Ambiente - Ufficio Progettazione Pag. 35



Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Scelte Progettuali ed Organizzative

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

Lavorazione: 336.04.001.004 - VERNICIATURA DI OPERE IN FERRO O LEGHE FERROSE,
interne od esterne, con mano di protettivo da conteggiarsi a parte, previa
scartavetratura, con due mani di colore a smalto:
su ringhiere o inferriate in genere

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 250.06.001.003 - CANCELLO a disegno semplice con elementi in ferro piatto,
saldati o imbullonati, fissati su montanti di idonea sezione completo di
accessori di sostegno, movimento, chiususra con serratura a scatto e a
chiave tipo Yale :
di peso oltre 31 kg/mq

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 250.01.003.003 - ASSISTENZA PER LA POSA DI CANCELLO  in ferro pieno
e/o scatolare di sezioni e disegni commerciali:
di peso oltre 25 kg/mq posta su supporti in c.a.

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 336.01.010.003 - PROTETTIVI:
una mano di stabilizzante della ruggine

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 336.04.001.004 - VERNICIATURA DI OPERE IN FERRO O LEGHE FERROSE,
interne od esterne, con mano di protettivo da conteggiarsi a parte, previa
scartavetratura, con due mani di colore a smalto:
su ringhiere o inferriate in genere

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 308.10.004.002 - INGHISAGGIO per ancoraggio o fissaggio di barra metallica,
questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e
predisposizione su struttura portante:
c.s. d. 10-12

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

FASE: 1 - (OS 24) VERDE E ARREDO URBANO ----->> 1.21 - REALIZZAZIONE PARAPETTO FONTANA IN
VETRO STRUTTURALE

Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 700.02.00.003 - Provv. e p.o. di parapetto in vetro strutturale composto da n. 2
lastre in vetro stratificato temperato extrachiaro sp. 10 mm con interposto
laminato plastico PVB colorato (a scelta della D.L.) sp. 1,52 mm. Dimensione
della singola lastra 500x1200 mm. Compresa guida ad U in acciaio inox
500x200x22 mm gettata al centro del muretto in cls di sostegno al parapetto
stesso. Per ogni singola lastra in vetro.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa
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Lavorazione: 01.E04.004.002 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa
cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento
infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

FASE: 3 - (OG 11) IMPIANTI TECNOLOGICI

Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

FASE: 3 - (OG 11) IMPIANTI TECNOLOGICI ----->> 3. 1 - IMPIANTO IDRAULICO FONTANA

Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: 700.02.02.009 - Sistema avviamento pompe per l’avviamento e l’arresto
automatico delle pompe con stabilizzazione della pressione in rete e
ottimizzazione della resa dei motori. Molla tarata ammortizzata anti colpo
d’ariete, installabile in by-pass con tubazione max Ø 1 1/2”. Freq. 50-60 Hz -
Amperaggio max 10 (6) A - Pot. max 1,1 Kw - PN 8 - attacco 1”. Cablaggio alla
linea 1,5 m cavo H07RN-F, spina Schuko M (splash proof). Cablaggio alla
pompa 0,5 m cavo H07RN-F, spina Schuko F (splash proof).

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: 697.1.8 - Elettrovalvola da 1" in linea con passaggio "a flusso totale", vite per
comando manuale e spurgo, filtro sulla membrana, pressione max di
esercizio 10 bar, solenoide 24v 50hz con filtro.

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: 697.2.6 - Posa in opera di elettrovalvola a membrana con possibilità di
installazione in linea e ad angolo, apertura manuale e posizione di spurgo.
Dotata di membrana rinforzata con filtro, corpo in p.v.c. rigido, solenoide
bistabile 24 volts. Pressione massima di esercizio 10 bar. Completo di
raccorderia per allacciamento alla rete idrica. Attacco su tubazioni da 25 a 40 
Esclusa la fornitura di elettrovalvola e solenoide

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: 700.02.04.001 - REALIZZAZIONE DI GETTO ZAMPILLO mediante fornitura di
ugello PEM a zampillo serie 43 in grado di generare un getto d’acqua chiaro e
trasparente, dotato di giunto sferico che consenta una regolazione verticale
del getto di +/- 15°, canalizzatore di flusso in ABS incorporato per una migliore
e cristallina uscita del getto d'acqua. 
Caratteristiche:
- materiali: ottone e bronzo
- giunto sferico con bloccaggio a vite
- attacco filettato maschio da 1”
- altezza del getto: 3-5 m 
- portata in litri  al minuto: 90 l/m’ 
- prevalenza: 8 m.c.a. 
- diametro del foro 14 mm.
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Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: 700.02.04.002 - Provv. e p.o. di BASE DI INSTALLAZIONE mediante fornitura di
base passante in acciaio inossidabile, per il supporto d’installazione a filtri,
scarichi, ugelli, sifoni ecc. installazione a pavimento tramite gettata, con alette
stabilizzanti.
Attacco filettato F 1”.

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: 700.02.04.004 - Provvista e p.o. di base da incasso in acciaio inox da 2”,
compreso opere murarie, assistenza e ripristini.
[Rif. cod. el. Direz. Ambiente D.42]

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: 700.02.04.008 - REALIZZAZIONE DI BASE DI PASSAGGIO mediante fornitura
di base passante in acciaio inossidabile, per il supporto d’installazione a filtri,
scarichi, ugelli, sifoni ecc. installazione a pavimento tramite gettata, con alette
stabilizzanti.
Attacco filettato F 4”.

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: 700.02.04.013 - Provvista e p.o. di pozzetto di scarico di fondo in acciaio inox,
con attacco 2”, compreso opere murarie, assistenza e ripristini.

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: 700.02.04.012 - Provv. e p.o. di sfioratore da incasso e controllo livello da
utilizzare con quadro di comando, questo computato a parte, costruito in
bronzo BS-1400, ottone e acciaio inox AISI 304. Diametro dello scarico da 3”.
Possibilità di regolazione sfioratore +/- 40 mm. Completo di microgalleggiante
per il controllo del livello e sifone da 3/4” per il reintegro dell’acqua nella
vasca. Compreso opere murarie, collegamenti, assistenza e ripristini.
[Rif. cod. el. prezzi Direz. Ambiente D.53]

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: 700.02.04.010 - Fornitura e posa in opera di SENSORE DI VENTO avente
compatibile con quadro comandi TIMER con funzionamento con dinamometro
e taratura della velocità del vento. Reso in opera completo di collegamenti
elettrici

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: 700.02.04.015 - Fornitura di BOCCHETTA DI IMMISSIONE con getto a sfera da
20 mm orientabile, prevista per il montaggio a parete, portata massima 5
mc/h.
In acciaio  con attacco filettato da 2” M.

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore
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Lavorazione: 700.02.04.017 - Fornitura di GRUPPO MONOBLOCCO DI FILTRAGGIO
indispensabile per garantire la perfetta pulizia e limpidezza dell’acqua.
Provvisto di prefiltro a sabbia e di pompa di portata adeguata a garantire il
ricircolo della fontana. Portata complessiva di sistema 14 mc/h. Fornito già
assemblato su unico basamento risulta facile nell’installazione. 
Caratteristiche:
- Corpo pompa e diffusore in polipropilene rinforzato in fibra di vetro
- Prefiltro 2 litri con coperchio trasparente e chiusura a baionetta
- Valvola a 6 vie: filtrazione, controlavaggio, risciacquo, ricircolo chiuso scarico
- Manometro per il controllo della pressione
- Pompa a bassa rumorosità isolamento classe F - IP 55.

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: 700.02.04.018 - Provv. e p.o. di CARICA FILTRANTE per filtri monoblocco, in
sacco da 25 kg, granulometria di 04-0,8 mm.

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: 700.02.04.019 - Fornitura e p.o. di POMPA A INIEZIONE PER
ALGHICIDI/BATTERICIDI Avente le seguenti caratteristiche:
- corpo in alluminio pressofuso con rivestimento epossidico.
- funzionamento a membrana
- portata 5-10 litri/ora
- pressione di esercizio 5 bar
- grado di protezione IP20
- alimentazione 220V 50 Hz
- montaggio a parete
Resa completa di serbatoio in polietilene da 115 litri.

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: 700.02.04.020 - Fornitura e p.o. di POMPA DOSATRICE PH del tipo a
membrana con sonda misuratrice del pH in grado di rilevare e correggere la
reazione dell’acqua favorendo l’azione del cloro e riducendo la precipitazione
di calcare, avente le seguenti caratteristiche:
- Trasformatore incorporato separato dai componenti elettronici
- IP65 con protezione quadro con coperchio trasparente
- Cassa in alluminio protetto con doppio strato di vernice epossidica
- Membrana teflon
- Impulsi al minuto max 120
- ml/cc per impulso: 1,4
- Altezza di aspirazione massima: 2 metri
- Potenza 80 W - Corrente 0,5 A
- manopola pH 7 con selezione acido/alcalino con intervallo pH 0,14
Resa completa di serbatoio in polietilene da 115 litri e di collegamenti
idraulici alla mandata della pompa o alla vasca.

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: 700.02.04.014 - Fornitura di SKIMMER per il ricircolo dell’acqua nella vasca,
avente le seguenti caratteristiche:
- carter compatto di spessore cm. 24 adatto all’incasso nello spessore delle
pareti delle fontane
- sfioro regolabile da 50 mm
- materiale: acciaio inox.

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
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Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: 700.02.04.007 - Fornitura e posa in opera di FILTRO ANTIVORTICE 4” per
l’aspirazione delle pompe in installazione “sottobattente” in acciaio inox con
foratura di 6 mm. e luce di passaggio tale da non creare forti velocità di flusso
o vortici che possono richiamare impurità.  Reso in opera completa di base in
acciaio inox filettata di diametro appropriato annegata nella gettata del fondo
della vasca.

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: 700.02.04.005 - ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE  per fontane con prefiltro
incorporato e motore isolato dall'acqua. La pompa è costruita per il servizio
continuo con materiali di altissima qualità, resistenti all'erosione da sabbia ed
alla corrosione. Filtro a cestello estraibile in acciaio AISI 304, corpo pompa e
girante in ghisa, albero in acciaio AISI 303, motore ad induzione a 2 poli,
isolamento in classe F, protezione IP54 ed esecuzione secondo IEC 34. 
Potenza assorbita 5,5 kW.

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: 700.02.04.021 - Provvista e p.o. di POMPA DI SICUREZZA - Kit di svuotamento
automatico per locali tecnici composto da pompa, galleggiante a membrana e
quadro di controllo. La pompa ha il corpo in alluminio con verniciatura
epossidica, girante e filtro in Noryl, albero motore in acciaio inox. Il kit
consente lo scarico automatico mediante galleggiante dell'acqua di accumulo
fino ad un livello minimo di 5 cm. Tramite un interruttore posto sul quadro di
controllo si attiva la pompa per uno svotamento ulteriore fino ad un livello
minimo di circa 5 mm.

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: 700.02.04.024 - Provv. e p.o. di CONNETTORE STAGNO grado protez. IP68 X
GIUNZIONI SUBACQUEE per CAVI Ø 6/13 mm

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: 700.02.04.026 - Fornitura e p.o. di CALOTTA PRESSACAVI in PEAD, provvista
di pressacavo da 8/11 mm, fissabile, per incollaggio, ad una tubazione in PVC
PN6 diam. 63 (diam. interno 50 mm.).

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: 292.01.001.004 - TUBAZIONE IN P.V.C. RIGIDO UNI 7441 - 75, PN 16, per
condotte di fluidi in pressione, posta su fondo scavo ben livellato:
con tubo d. 63 mm

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: 697.2.4 - Posa in opera di tubazione in polietilene, alta densità, fino a PN16,
diam da 40 a 63. Compreso: raccordi,  letto di posa e rinfianchi laterali di
sabbia di 5 cm, rinterro e costipazione del terreno.
Esclusa la fornitura del tubo e l'operazione di scavo.
DN 50, di 40,8, sp. 4,6

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore
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Lavorazione: 700.02.02.030 - Provv. e p.o. di VALVOLA A SFERA con bocchettone a tre pezzi
con O-Ring 2” FF.
DN 50, di 40,8, sp. 4,6

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: 700.02.02.031 - Provv. e p.o. di VALVOLA DI RITEGNO CON SEDE IN OTTONE
attacco femmina 2”.
DN 50, di 40,8, sp. 4,6

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: 697.2.4 - Posa in opera di tubazione in polietilene, alta densità, fino a PN16,
diam da 40 a 63. Compreso: raccordi,  letto di posa e rinfianchi laterali di
sabbia di 5 cm, rinterro e costipazione del terreno.
Esclusa la fornitura del tubo e l'operazione di scavo.
DN 180, di 147,2, sp. 16,4

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: 292.02.001.008 - TUBAZIONE IN PE 80 rigida UNI 7611 - 7615, PN 10 con
righe blu per condotte di liquidi in pressione, posta su fondo scavo ben
livellato:
con tubo d. 110 mm

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: 292.02.001.006 - TUBAZIONE IN PE 80 rigida UNI 7611 - 7615, PN 10 con
righe blu per condotte di liquidi in pressione, posta su fondo scavo ben
livellato:
con tubo d. 75 mm

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: 700.02.02.031 - Provv. e p.o. di VALVOLA DI RITEGNO CON SEDE IN OTTONE
attacco femmina 2”.
con tubo d. 75 mm

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: 700.02.02.030 - Provv. e p.o. di VALVOLA A SFERA con bocchettone a tre pezzi
con O-Ring 2” FF.
con tubo d. 75 mm

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: 509.01.001.006 - TUBO PROTETTIVO ISOLANTE PIEGHEVOLE IN PVC,
autoestinguente con superficie corrugata, conforme alle norme CEI EN
50086-1, CEI 50086-2, con Marchio di QualitÃ , classe 3321, resistenza alla
prova del filo incandescente alla temperatura di 850 gradiC secondo norma
CEI EN 60695-2-11, colori vari. Fornitura e posa in opera in esecuzione da
incasso sotto traccia, sotto pavimento o all'interno di intercapedini,
comprensivo di quota parte scatole di connessione, oneri relativi
all'assistenza per la tracciatura, al fissaggio sulla traccia ed al collegamento
alle scatole di connessione, e quanto altro occorrente per dare il titolo finito a
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regola d'arte. Escluse opere murarie di scasso e di ripristino della muratura.
diametro 50mm

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: 292.02.001.008 - TUBAZIONE IN PE 80 rigida UNI 7611 - 7615, PN 10 con
righe blu per condotte di liquidi in pressione, posta su fondo scavo ben
livellato:
con tubo d. 110 mm

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: 700.02.04.027 - Fornitura e p.o. di SNODO REGOLABILE IN OTTONE, attacco
diam. 1” per collegamento tubazioni PEAD con la base da incasso.
con tubo d. 110 mm

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: 697.1.11 - Raccordo maschio 16 x 1/2"  25 x 3/4"  32 x 1 " 
con tubo d. 110 mm

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: 700.02.02.032 - Provv. e p.o. di RACCORDO UNIVERSALE in polipropilene per
giunzione tubazioni di diverso diametro, con manicotto, ghiera di rinforzo in
metallo e guarnizione a tenuta idraulica. Diametri da Ø 15 a Ø 63. 
con tubo d. 110 mm

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

FASE: 3 - (OG 11) IMPIANTI TECNOLOGICI ----->> 3. 5 - APPARECCHI ELETTRICI IRRIGAZIONE

Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: 700.02.04.009 - Quadro TIMER - sistema di controllo per fontane per la
temporizzazione delle accensioni di una pompa, di dispositivi di iluminazione
e di una uscita per dispositivi di controllo e trattamento acqua. Il quadro è
collegabile ad un anemometro e riceve il consenso all'accensione dal
rilevamento della velocità del vento verificandone la rispondenza entro le
soglie programmabili di sicurezza. L'accensione delle luci è invece
subordinabile al consenso di un interruttore crepusolare opzionale. 
Il quadro prevede una programmazione settimanale con 4 partenze al giorno
per la pompa e per l'illuminazione mentre l'uscita ausiliaria prevede solo due
partenze giornaliere. Il controllo del vento prevede la possibilità di regolare le
soglie di disattivazione e il tempo di pausa prima del riarmo affinchè si possa
calibrare il numero delle accensioni orarie alla tipologia e potenza della
pompa.
Reso in opera perfettamente funzionante e collegato al sensore vento, 
all'interruttore crepuscolare,  al dispositivo di controllo livello e reintegro e
all'elettrovalvola da 1"  di apertura circuito idrico di reintegro.
DN 25, di 19, sp. 2,3

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore
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Lavorazione: 700.02.04.011 - Fornitura e posa in opera di INTERRUTTORE
CREPUSCOLARE collegabile al quadro di controllo in grado di provvedere
all’accensione ed allo spegnimento automatico degli apparecchi illuminanti al
variare delle condizioni di illuminazione dell’ambiente.
Reso in opera con fissaggio a parete o alla sommità di un palo, comunque in
luogo rappresentativo delle condizioni ordinarie dell’ambiente.
DN 25, di 19, sp. 2,3

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: 700.02.04.006 - REALIZZAZIONE DI QUADRO ELETTRICO di comando e
protezione per motori trifase 11-16 Amp 5,5 KW, con grado di protezione IP44,
per installazione a parete.
Entro contenitore di materiale plastico con coperchio trasparente e pressacavi
di ingresso completo di: teleruttore, misuratore di corrente, potenziometro di
regolazione corrente assorbita, scheda elettronica di controllo di livello con
elettrosonde, fusibili per cambio di tensione 230V o 400V, trasformatore,
protezione contro le scariche atmosferiche, led di consenso al funzionamento
e di segnalazione mancanza acqua, morsettiera generale. Reso in opera
perfettamente funzionante.
DN 25, di 19, sp. 2,3

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: 700.02.04.022 - Fornitura e posa in opera di FARO LED con 3 Power-led ad
altissimo rendimento nei colori rosso, verde e blu in grado di fornire fasci
luminosi compatti in 16 milioni di combinazioni cromatiche. Corpo in acciaio
inox e vetro di protezione, garantiti IP fino a 3 m, con alimentazione 12V 50 Hz,
corrente 700 mA. Potenza 7,2 W, tensione 8-24 Vac/12-30Vdc. Reso in opera
perfettamente collegati agli alimentatori 230-12V.
DN 25, di 19, sp. 2,3

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: 700.02.04.023 - Provvista e p.o. di TRASFORMATORE per FARO LED a
corrente continua e tensione variabile, con dispositivo di 10 diverse sequenze
luminose
DN 25, di 19, sp. 2,3

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: 697.1.9.A - Cavi controllo elettrovalvole
unipolare 1,5 mmq

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: 509.01.001.006 - TUBO PROTETTIVO ISOLANTE PIEGHEVOLE IN PVC,
autoestinguente con superficie corrugata, conforme alle norme CEI EN
50086-1, CEI 50086-2, con Marchio di QualitÃ , classe 3321, resistenza alla
prova del filo incandescente alla temperatura di 850 gradiC secondo norma
CEI EN 60695-2-11, colori vari. Fornitura e posa in opera in esecuzione da
incasso sotto traccia, sotto pavimento o all'interno di intercapedini,
comprensivo di quota parte scatole di connessione, oneri relativi
all'assistenza per la tracciatura, al fissaggio sulla traccia ed al collegamento
alle scatole di connessione, e quanto altro occorrente per dare il titolo finito a
regola d'arte. Escluse opere murarie di scasso e di ripristino della muratura.
diametro 50mm
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Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

FASE: 3 - (OG 11) IMPIANTI TECNOLOGICI ----->> 3. 3 - TUBAZIONI E LINEE DISTRIBUZ.
ILLUMINAZIONE/IRRIGAZ.

Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: 014.07.003.002 - POZZETTO QUADRANGOLARE senza fondo e lapide per
derivazione linea elettrica:
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: B03.08.040.201 - f.p.o. FG7(O)R 5x1,5 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: B03.08.040.204 - f.p.o. FG7(O)R 5x6 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: B03.08.040.203 - f.p.o. FG7(O)R 5x4 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: B03.08.035.014 - f.p.o. H07RN-F 3x10 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: B03.07.170.005 -  F. e p.o. di Cavidotto corrugato doppia parete con sonda
tiracavo diametro 90mm  in scavo predisposto escluso opere di richiusara
scavo
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: B03.08.040.156 - f.p.o. FG7(O)R 4x16 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: B03.08.040.155 - f.p.o. FG7(O)R 4x10 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore
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Lavorazione: B03.08.040.101 - f.p.o. FG7(O)R 3x1,5 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: 014.07.003.001 - POZZETTO QUADRANGOLARE senza fondo e lapide per
derivazione linea elettrica:
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: B03.08.010.001 - f.p.o. N07V-K  1x1,5 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: B03.07.150.013 - f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKB diametro
25mm IP55
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: 272.06.003.003 - CHIUSINO c.s. classe C resistenza 250 kN:
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: B03.08.040.202 - f.p.o. FG7(O)R 5x2,5 mmq
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

FASE: 3 - (OG 11) IMPIANTI TECNOLOGICI ----->> 3. 2 - QUADRI ELETTRICI ILLUMINAZIONE/IRRIGAZIONE

Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: D04.3 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q01-IRR di tipo con
carpenteria in resina o plastica, con portella trasparente con chiusura a
chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da schemi allegati,
compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado
IP65 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: D04.12 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q03-CIS di tipo con
carpenteria in resina o plastica, con portella trasparente con chiusura a
chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da schemi allegati,
compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado
IP65.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Scelte Progettuali ed Organizzative

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

Lavorazione: A03.06.070.119 - Armadio stradale in vetroresina 2 vani, esecuzione a
pavimento: inf.+sup.=517x873x260mm
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: D04.11 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q02-FON di tipo con
carpenteria in metallo verniciatura poliestere, con portella in vetro munita di
chiusura a chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da
schemi allegati, compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in
opera. Grado IP65 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

FASE: 3 - (OG 11) IMPIANTI TECNOLOGICI ----->> 3. 4 - APPARECCHI E OPERE IMPIANTISTICHE

Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: B03.01.010.005 - Allacciamento corpi illuminanti e utenze o utilizzatori
appartenenti ad impianti elettrici e speciali a parete o sospensione .
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: B03.11.020.001 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 1
modulo IP40 posa a parete tubo PVC IP65 completa di:
 scatola portafrutto per posa a parete; tubo pvc; quota parte di scatola di
derivazione per posa a parete; copleta di collari minuterie raccordi curve e tutto
quanto necessario a dare la voce finita.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: B03.11.050.001 - f. e p.o. di punto luce semplice interruzione frutto serie
standard composto da :
 interruttore 1P 16A, linea in cavo H07Z1-K 2x(1x1,5mmq) da scatola
portafrutto a scatola di derivazione queste predisposte ed allacciamento a
linea dorsale esclusa dalla fornitura compreso accessori per rendere la voce
finita in opera funzionante a perfetta regola d'arte.
 
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: B03.01.014.203 - F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore
rotativo 4 POLI 32A locale per posa in tubo PVC IP65 compreso tubazione
quota parte di cassetta di derivazione e linea elettrica.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Scelte Progettuali ed Organizzative

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

Lavorazione: B03.01.014.101 - F. e p.o di allacciamento elettrico di utenza con interruttore
rotativo 2 POLI 16A locale per posa in tubo PVC IP65 compreso tubazione
quota parte di cassetta di derivazione e linea elettrica.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: B03.06.370.301 - F. e p.o. di Interruttore crepuscolare non programmabile -
Vn=230V In=5A
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

FASE: 2 - (OG 10) IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

FASE: 2 - (OG 10) IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ----->> 2. 5 - IMPIANTO DI TERRA

Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: B03.12.010.003 - F. e p.o. di dispersore a croce in acciaio zincato L=2m dim.
50x50x5mm, in pozzetto predisposto. Compreso morsetto di collegamento al
conduttore di terra. 
 Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: B03.12.030.001 - F. e p.o. di cartello indicatore per dispersore di terra in
alluminio dim. 250x150mm. 
 Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola d'arte.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

FASE: 2 - (OG 10) IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ----->> 2. 3 - TUBAZIONI E LINEE DISTRIBUZIONE

Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: B03.07.170.006 - F. e p.o. di Cavidotto corrugato doppia parete con sonda
tiracavo diametro 110mm in scavo predisposto escluso opere di richiusara
scavo
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Scelte Progettuali ed Organizzative

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

Lavorazione: B03.07.150.024 - f.p.o. Tubazione rigida in PVC tipo pesante RKHF diametro
32mm IP55
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: 272.06.003.002 - CHIUSINO c.s. classe C resistenza 250 kN:
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: B03.08.040.154 - f.p.o. FG7(O)R 4x6 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: B03.08.040.101 - f.p.o. FG7(O)R 3x1,5 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: B03.08.010.007 - f.p.o. N07V-K 1x25 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: B03.08.010.001 - f.p.o. N07V-K  1x1,5 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: B03.08.040.104 - f.p.o. FG7(O)R 3x6 mmq
dim. int. 40x40x42h cm, dim. est. 47x47x42h cm, peso 65 kg

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

FASE: 2 - (OG 10) IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ----->> 2. 2 - QUADRI ELETTRICI

Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: D04.1 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q01-ILL di tipo con
carpenteria in metallo verniciatura poliestere, con portella con chiusura a
chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da schemi allegati,
compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado
IP44 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Scelte Progettuali ed Organizzative

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

Lavorazione: D04.2 - F. e p. in opera di quadro elettrico denominato Q02-CAM di tipo con
carpenteria in resina o plastica, con portella trasparente con chiusura a
chiave, compresi apparecchi, cablaggio, montaggio come da schemi allegati,
compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera. Grado
IP54 min.
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: A03.06.070.119 - Armadio stradale in vetroresina 2 vani, esecuzione a
pavimento: inf.+sup.=517x873x260mm
sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

FASE: 2 - (OG 10) IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ----->> 2. 4 - APPARECCHI E OPERE

Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: B03.01.010.004 - Montaggio corpi illuminanti e utenze o utilizzatori
appartenenti ad impianti elettrici e speciali oltre i 3 mt di altezza, sia da
incasso che da plafone, sospensione o a parete, compreso accessori di
ancoraggio escluso allacciamento elettrico.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: B03.01.010.005 - Allacciamento corpi illuminanti e utenze o utilizzatori
appartenenti ad impianti elettrici e speciali a parete o sospensione .
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: B03.11.020.001 - f. p.o. di derivazione di impianto di scatola portafrutto 1
modulo IP40 posa a parete tubo PVC IP65 completa di:
 scatola portafrutto per posa a parete; tubo pvc; quota parte di scatola di
derivazione per posa a parete; copleta di collari minuterie raccordi curve e tutto
quanto necessario a dare la voce finita.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: B03.06.370.301 - F. e p.o. di Interruttore crepuscolare non programmabile -
Vn=230V In=5A
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

FASE: 2 - (OG 10) IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ----->> 2. 6 - CORPI ILLUMINANTI E PALI
ILLUMINAZIONE

Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Scelte Progettuali ed Organizzative

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

Lavorazione: B03.09.140.001 - F. e p.o. di corpo illuminante 1x18W reattore elettronico a
luce fissa, accensione istantanea e con preriscaldo dei catodi completo di
lampade fluorescenti alta resa
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: D04.4 - F. e p.o. di corpo illuminante da arredo urbano in alluminio
pressofuso, ottica “cut off” , compresi:
- corpo in alluminio pressofuso
- riflettore con ottica anti inquinamento luminoso, in alluminio 99,8% stampato
ossidato anodicamente e brillantato, con recuperatori di flusso.
- diffusore in vetro piano temperato 5 mm resistente agli shock termici.
- Verniciatura per cataforesi epossidica colore grigio, resistente a corrosione
e nebbie saline, finitura bugnata in colore argento sabbiato.
- cablaggio per alimentazione 230V 50hz, morsetto di alimentazione
2x2,5mmq.
- attacco rotante con scala goniometrica di regolazione.
- lampada tipo CPO-TW 60 W, colore bianco.
- sistema di regolazione del funzionamento mediante attenuazione di ogni
singolo corpo illuminante.
Il regolatore dovrà agire mediante la riduzione della potenza alla lampada
(questa dimmerabile).
Dovrà essere munito di commutatori per la programmazione degli orari di
funzionamento, senza cavo pilota.
L'accensione avverrà tramite comando di crepuscolare sul contattore
generale di ogni gruppo di circuiti.
Grado di protezione IP66
Compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera.
La voce comprende il cavo 3x1,5 mmq FG7(O)R dal corpo illuminante alla
morsettiera di palo (questa esclusa dalla fornitura), l'allacciamento il
montaggio su palo ed il noleggio di piattaforma aerea a cella su braccio
telescopico.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: D04.5 - F. e p.o. di corpo illuminante da arredo urbano in alluminio
pressofuso, ottica “cut off” , compresi:
- corpo in alluminio pressofuso
- riflettore con ottica anti inquinamento luminoso, in alluminio 99,8% stampato
ossidato anodicamente e brillantato.
- diffusore in vetro piano temperato spess. 4 mm resistente agli shock termici
e urti.
- Verniciatura per cataforesi epossidica colore grigio, resistente a corrosione
e nebbie saline, finitura bugnata in colore argento sabbiato resistente raggi
UV.
- cablaggio per alimentazione 230V 50hz, morsetto di alimentazione
2x2,5mmq.
- lampada tipo CDPO-TT 150 W, colore bianco.
- sistema di regolazione del funzionamento mediante attenuazione di ogni
singolo corpo illuminante.
Il regolatore dovrà agire mediante la riduzione della potenza alla lampada
(questa dimmerabile).
Dovrà essere munito di commutatori per la programmazione degli orari di
funzionamento, senza cavo pilota.
L'accensione avverrà tramite comando di crepuscolare sul contattore
generale di ogni gruppo di circuiti.
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Scelte Progettuali ed Organizzative

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

Grado di protezione IP65
Compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera.
La voce comprende il cavo 3x1,5 mmq FG7(O)R dal corpo illuminante alla
morsettiera di palo (questa esclusa dalla fornitura), l'allacciamento il
montaggio su palo ed il noleggio di piattaforma aerea a cella su braccio
telescopico.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: D04.7 - F. e p. o. di Proiettore in lega di alluminio pressofuso asimmetrico,
grado di protezione IP66, riflettore in alluminio simmetrico fascio asimmetrico,
vetro temperato, compresa lampada JMT 400W, completo di cablaggio, staffe
di fissaggio, lampada e allacciamento a linea predisposta alla base.
Compreso ogni onere ed accessorio per una perfetta posa in opera.
dim. 400x400, telaio dim. 500x500xh60 (40 kg) (s.m. = 15x15 cm)

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: 515.01.005.005 - PALO CONICO DRITTO LAMINATO in acciaio Fe42 UNI
7091, zincato, fornito e posato come al primo paragrafo:
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: D04.8 - F. e p. in opera di palo esagonale, installazione su base in cemento
con tirafondi, per montaggio di apparecchio in alluminio, Diametro:ÿ 76
Altezza:6,6 mt  Lunghezza utile fuori terra:6 mt fornito in opera completo di:
piastra in acciaio con fori e tirafondi di ancoraggio, bulloneria, tubo protettivo
isolante flessibile in PVC autoestinguente corrugato pesante con resistenza
allo schiacciamento superiore a 750 N secondo CEI 23/14 (V 1971) fascicolo
297 ed UNEL 37122-70 dotato di M.Q. posato e predisposto dal pozzetto
all'asola di ispezione; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere,
sollevamenti e cali con mezzi idonei; sono esclusi: opere edili, blocchi di
fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure
eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla
circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: D04.9 - F. e p. in opera di palo in acciaio conico curvo, installazione su base in
cemento con tirafondi, per montaggio di apparecchio  tipo testapalo, con
attaccoa frusta Diametro: 60mm Altezza:4,5 mt  Lunghezza utile fuori terra:4,5
mt fornito in opera completo di: piastra in acciaio con fori e tirafondi di
ancoraggio, bulloneria, tubo protettivo isolante flessibile in PVC
autoestinguente corrugato pesante con resistenza allo schiacciamento
superiore a 750 N secondo CEI 23/14 (V 1971) fascicolo 297 ed UNEL
37122-70 dotato di M.Q. posato e predisposto dal pozzetto all'asola di
ispezione; compreso altresi' spostamenti dal deposito di cantiere,
sollevamenti e cali con mezzi idonei; sono esclusi: opere edili, blocchi di
fondazione, pozzetti, scavi e ripristini da compensarsi a parte, come pure
eventuali interventi e misure di sicurezza ove fosse necessaria la modifica alla
circolazione veicolare e/o pedonale; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
Scelte Progettuali ed Organizzative

Cantiere: Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) - PROGETTO ESECUTIVO
Via Cocchi - Via Santelli
50134 Careggi - Firenze (FI)

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: D04.10 - F. e p. in opera di Morsettiera incasso per palo per illuminazione, in
doppio isolamento IP43
Materiali: Contenitore stampato in resina poliammidica autoestinguente VO a
0,75 mm (norme UL-94) ed antitraccia CTI 600 (secondo IEC 112). Base
isolante stampata in poliammide 6 autoestinguente VO a 0,75 mm (UL-94) ed
antitraccia CTI 600 (secondo IEC 112). Morsetti in Ot 58 (UNI 5705) a 3 vie per
polo. Base e coperchio stampati in resina
poliammidica rinforzata con fibre di vetro autoestinguente VO (UL-94).
Caratteristiche: Serraggio indipendente dei conduttori con viti in acciaio inox
AISI 304 (impronta esagonale incassata).
Tensione nominale 450 V; corrente max 63 A. Portafusibile sezionabile per
fusibili a cartuccia dim. 8,5 x 31,5 - 380 V - max 10 A. Tensione nominale 500
v.
Pinze di aggancio fusibile in Ot 58 (UNI 5705) con molla elastica. Per incasso
su palo diametro minimo 101 mm (rilievo all'altezza della feritoia) con ferioia
45 x 186 mm a testate
semitonde. Contenitore in classe II (doppio isolamento) secondo CEI 64-8/4.
Grado di protezione: sul perimetro coperchio IP 43, in zona ingresso cavi IP
23B (secondo norme CEI EN 60529), IK
08 secondo CEI EN 50102.
Dimensioni 45X186 diametro minimo palo 101mm, poli n.4, sezione
nominale poli 16mmq Portafusibile n.1 In10A
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: B03.09.140.001 - F. e p.o. di corpo illuminante 1x18W reattore elettronico a
luce fissa, accensione istantanea e con preriscaldo dei catodi completo di
lampade fluorescenti alta resa
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

Lavorazione: B03.09.140.005 - F. e p.o. di corpo illuminante 2x36W reattore elettronico a
luce fissa, accensione istantanea e con preriscaldo dei catodi completo di
lampade fluorescenti alta resa
h=8,8 m (8,0 f.t.), d.base=127 mm, d.=60 mm, sp.=3,6 mm, 79 kg

Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa e Subappaltatore

FASE: 4 - DISALLESTIMENTO CANTIERE

Scelte progettuali ed organizzative: Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della
Capocommessa

Lavorazione: Operazioni di disallestimento del cantiere
Scelte progettuali ed organizzative:Da concordare con il Direttore tecnico di cantiere e il R.S.P.P. della

Capocommessa
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COMUNE DI: FIRENZE

PROVINCIA DI: FI

Fascicolo Tecnico dell'Opera

 ai sensi art. 91 c.1 lett. b) D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Conforme al modello di cui all'Allegato XVI del DLgs 81/08 s.m.i.
Coerente con l'Allegato II del documento U.E. 26 maggio 1993 "Fascicolo con le caratteristiche del cantiere"

CANTIERE:
Opere di urbanizzazione primaria per realizzazione di nuovo giardino nell'area ex-Meccanotessile

SITO IN:
Via Cocchi - Via Santelli

LOCALITA': 
FIRENZE

COORDINATORE PER LA SICUREZZA COORDINATORE PER LA SICUREZZACOMMITTENTE:
 IN FASE DI PROGETTAZIONE: IN FASE DI ESECUZIONE:

NOME: Dott. Geol. Pietro Rubellini NOME: Geom. Giovanni Cansella NOME: Da nominare
INDIRIZZO:Via B. Fortini, 37 - 50125 FIRENZEINDIRIZZO:Via B. Fortini, 37 - 50125 FIRENZE INDIRIZZO:
CITTA': Firenze CITTA': Firenze CITTA':

PR: FI PR: FI PR:

Aggiornamenti Data Descrizione Redatto Verificato Approvato

Il CSP: firma:
Trasmissione in fase di progettazione Data : 04/11/2013

Il CSE: firma:

Il CSE: firma:
Trasmissione in fase di esecuzione Data : 02/07/2014

Committente /RL firma:
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
CAPITOLO I

PREMESSA

Natura e caratteristiche del fascicolo - obblighi del committente 

Questo documento costituisce il "fascicolo" di cui all'art. 91, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 81/2008, T.U.S.L. 

Le opere sono più puntualmente descritte negli elaborati del presente progetto. Per qualsiasi intervento di revisione o manutenzione che interessi
sezioni non compilate o non contemplate nel presente fascicolo, rimane onere del Committente aggiornare o fare aggiornare il presente fascicolo,
con la conseguente valutazione dei rischi e predisposizione delle misure atte ad eliminare o ridurre gli stessi. 

Quanto riportato nelle schede di controllo che seguono ha valore semplicemente indicativo e deve essere integrato secondo necessità. Il
Committente dovrà quindi, in ogni occasione necessaria, valutare o fare valutare i rischi conseguenti agli interventi previsti e provvedere alle
misure necessarie per l'esecuzione dei lavori in sicurezza. 

Per qualsiasi intervento futuro, anche relativo alle sezioni compilate nel presente, si ribadiscono gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008 ed in
particolare gli obblighi in capo al committente di cui al Titolo IV. 

Il presente fascicolo è redatto in conformità al modello di cui all'Allegato XVI del D.Lgs. 81/2008, T.U.S.L. ed è coerente con l'Allegato II del
documento U.E. 26 maggio 1993, "fascicolo con le caratteristiche del cantiere". 

Le celle compilate sono relative alle opere ed impianti fissi di servizio generale interessati dal progetto. Non sono pertanto fornite indicazioni per
manutenzioni future relative all'impiantistica di produzione, in relazione a cui i manutentori dovranno riferirsi ai previsti manuali di uso e
manutenzione.

Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati (D.LGS. 81/08 - ALLEGATO XVI - CAPITOLO I)

INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

Individuazione dell'opera :
Natura dell'opera :
Opere di urbanizzazione primaria per realizzazione di nuovo giardino nell'area ex-Meccanotessile

Ubicazione opera:
Via Via Cocchi - Via Santelli
Città FIRENZE Provincia FI

Descrizione dell'opera :
Opere di urbanizzazione primaria per realizzazione di nuovo giardino nell'area ex-Meccanotessile

Di seguito vengono descritte le caratteristiche principali dell'opera.

Struttura portante:
Fondazione: costituite da platea cls armato della nuova fontana
Verticale: pareti in cls armato della nuova fontana
Orizzontale: solai in laterizio ed acciaio nuova fontanano
Corpo scale e ascensore: no
Copertura: no

Tamponamenti e pareti interne:
Tamponamenti esterne: elementi verticali di separazione (recinzioni e parapetti)
Pareti divisorie interne: no
Pareti interne agli appartamenti: no

Finiture esterne:
Facciate: no
Balconi: no
Copertura: no

Finiture interne:
Pareti e soffitti: no
Pavimenti e rivestimenti: no
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
CAPITOLO I

Impianti meccanici:
Riscaldamento: no
Impianto gas: no
Impianto idrico sanitario: impianto irrigazione e impianto idraulico fontana
Impianto elettrico: quadri comando irrigazione e fontana ed impianto di illuminazione

Gli elaborati tecnici dell'opera da realizzare sono custoditi:
Presso l'ufficio tecnico del Comune di: Firenze - Direzione Ambiente
Riferimento: Arch. Irene Romagnoli

Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori 04/11/2013 Inizio lavori 02/07/2014

Note:

Via Via Cocchi - Via Santelli

Località FIRENZE Città FIRENZE Provincia FI

Note:
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)

CAPITOLO I

Soggetti interessati

Committente Dott. Geol. Pietro Rubellini

Indirizzo Via B. Fortini, 37 - 50125 FIRENZE tel. 055 2625323

Responsabile dei lavori Dott. Geol. Pietro Rubellini

Indirizzo Via B. Fortini, 37 - 50125 FIRENZE tel. 055 2625323

Progettista architettonico Arch. Stefano Cerchiarini - Arch. Irene Romagnoli - Geom. Giovanni Cansella

Indirizzo Via B. Fortini, 37 - 50125 FIRENZE tel. 055 2625344

Progettista strutturista

Indirizzo tel.

Progettista impianti elettrici P.I. Alberto Brogioni

Indirizzo Via B. Fortini, 37 - 50125 FIRENZE tel. 055 2625368

Altro progettista (specificare) Arch. Patrizia Moreno - Arch. Carlo Senatori

Indirizzo Via Giotto, 4 tel. 055 2624056

Coord. per la progettazione Geom. Giovanni Cansella

Indirizzo Via B. Fortini, 37 - 50125 FIRENZE tel. 055 2625347

Coord. per l'esecuzione Da nominare

Indirizzo tel.

Impresa appaltatrice Capocommessa da individuare

Legale rappresentante

Indirizzo tel.

Lavori appaltati
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
CAPITOLO I

Ulteriori soggetti interessati

Questi soggetti pur non presenti nella scheda I (D.Lgs. 81/08 - ALLEGATO XVI - CAPITOLO I - scheda I) vengono di seguito indicati per avere un
quadro completo dei soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera

Direttore dei lavori Da nominare

Indirizzo tel.

Direttore di lavori specialistici Da nominare

Indirizzo tel.

Collaudatore strutturale Da nominare

Indirizzo tel.

Collaudatore impianti elettrici Da nominare

Indirizzo tel.

Coll. impianti termoidraulici Da nominare

Indirizzo tel.

Altro collaudatore (specificare)

Indirizzo tel.

Collaudatore amministrativo Da nominare

Indirizzo tel.
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Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
CAPITOLO I

1.1 SCHEDA DI INTEGRAZIONE INTERVENTI SULL'OPERA

La scheda di integrazione interventi sull'opera, costituisce un elaborato di integrazione al F.O. e rappresenta uno strumento atto a completare la
raccolta di informazioni sull'opera. Si tenga presente che il F.O. nella sua prima stesura è contestuale agli elaborati progettuali, pertanto la
scheda di integrazione interventi sull'opera inizierà ad essere compilata nelle revisioni successive.

Scheda di integrazione interventi sull'opera

ALLEGATO I

COLLOCAZIONE 
DEGLI ELABORATIN° STATO DOCUMENTO DATA DEL DOCUMENTO NOTE

0 Da integrare
per interventi
successivi di
ristrutturazione

Elaborato tecnico e/o
grafico

da depositare in copia presso
Direzione Ambiente
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CAPITOLO I

1.2 TIPOLOGIA DI LAVORI MAGGIORMENTE PREVEDIBILI

Per una efficace compilazione ed un successivo efficace utilizzo del fascicolo, sono individuati i possibili interventi prevedibili relativamente alle
diverse componenti strutturali, accessorie ed impiantistiche che costituiscono l'opera oggetto del presente documento. Vengono di seguito prese
in considerazione solo le categorie di interventi maggiormente prevedibili.
I possibili interventi di manutenzione vengono riportati ed organizzati in tabelle facilmente integrabili nel caso in cui si voglia dettagliare ulteriori
interventi prevedibili. Ad ogni tabella corrisponde un'area di lavoro al fine di semplificare la ricerca  o l'inserimento di un nuovo intervento.
A ciascun intervento è collegato un codice scheda riportato nella colonna a destra che indica  la scheda delle misure preventive e protettive in
esercizio e ausiliarie (D.Lgs. 81/2008 - allegato XVI - Cap. II - scheda II-1).

Interventi di copertura

N° INTERVENTO CADENZA RISCHIO SCHEDA

0 Ristrutturazione e/o
manutenzione del Giardino
realizzato

come previsto nel Piano di
manutenzione

individuato nel Piano di sicurezza

Comune di Firenze - Direzione Ambiente - Ufficio Progettazione Pag. 1



Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)

CAPITOLO I

ELEMENTI DA CONSIDERARE PER DEFINIRE LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE ALL'OPERA.

Segue l'individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie, per gli
interventi successivi prevedibili sull'opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi
successivi già previsti o programmati.

Le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a
servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.

Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione è richiesta ai
datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera. 

Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliarie, devono essere presi in
considerazione almeno i seguenti elementi: 

a)  accessi ai luoghi di lavoro;
b)  sicurezza dei luoghi di lavoro;
c)  impianti di alimentazione e di scarico;
d)  approvvigionamento e movimentazione materiali;
e)  approvvigionamento e movimentazione attrezzature;
f)  igiene sul lavoro;
g)  interferenze e protezione dei terzi.

Nei capitoletti seguenti, verranno esaminati singolarmente gli elementi sopra indicati.

Per ogni elemento, in riferimento alle caratteristiche dell'opera, verranno fornite indicazioni di carattere generale al fine di
evidenziare i possibili  rischi potenziali.

Gli stessi elementi di cui sopra sono ripresi ed esaminati nei capitoletti in rapporto all'incidenza che hanno per ogni intervento
di manutenzione sull'opera. In particolare, tali elementi costituiscono la colonna dei punti critici (D.Lgs. 81/08 - allegato XVI -
scheda II-1 e scheda II-2 ).

Accessi ai luoghi di lavoro

- Saranno previste specifiche aree di accesso ai guighi di lavoro differenziate per mezzi e per pedoni.
Sarà vietato l'ingerrso ai soggetti non autorizzati salvo specifiche informazioni.

- All'interno di ogni zona di pertinenza i veicoli dovranno:
- procedere a passo d'uomo;
- essere dotati di segnalatore acustico di manovra (retromarcia);
- adottare tutte le accortezze e precauzioni del caso.

- L'accesso alla copertura dell'edificio sarà opportunamente segnalata e gli operatori addetti ai lavori in copertura dovranno attenersi alle
specifiche fornite nella scheda del singolo intervento.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

- Sarà buona norma prima di iniziare i lavori eseguire un sopralluogo tecnico conoscitivo dello stato di fatto del cantiere nonché di eventuali
non conformità rispetto a quanto previsto in fase di progetto.
- Sarà vietato modificare la destinazione d'uso delle zone di stoccaggio materiale, con particolare riferimento a:
- materiali deperibili all'aria e all'acqua;
- sostanze pericolose;
Salvo specifiche rettifiche ed autorizzazioni da parte del Committente.

Impianti di alimentazione e scarico

- Il committente d'intesa con l'impresa esecutrice metterà a disposizione i seguenti impianti:
- idrico
- elettrico
- fornitura gas 
- altro (specificare)
Per ogni servizio messo a disposizione verranno fornite specifiche indicazioni circa i punti di consegna e le modalità di tilizzo.
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CAPITOLO II

Approvvigionamento e movimentazione materiali

- Il deposito dei materiali, attrezzature e sostanze sarà previsto in apposite aree, adeguatamente specificate e segnalate.
- Il deposito temporaneo di rifiuti o di avanzi di lavorazione dovranno essere realizzati  conformemente alla vigente normativa e non dovranno
in alcun modo recare danno a terzi.

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature

- Le attrezzature di lavoro utilizzate presso il cantiere dovranno rispondere agli specifici requisiti previsti dalle normative vigenti.
- Qualora il committente mettesse a disposizione dell'impresa esecutrice proprie attrezzature, l'impresa deve assicurarsi che queste siano
conformi alle specifiche previste dalle attuali normative.

Igiene sul lavoro

- Il committente d'intesa con l'impresa esecutrice provvederà a mettere in atto tutte le misure volte alla salvaguardia dell'igiene sul savoro,
anche con accordi o convenzioni con terzi per l'uso temporaneo di servizi igienici.

Interferenze e protezione terzi

- Per assicurare la tutela e salvaguardia della salute dei lavoratori e la protezione di terzi verranno messe in campo specifiche misure di
coordinamento volte a ridurre e/o eliminare i rischi interferenti.
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CAPITOLO II

Per la realizzazione di questa sottosezione sono utilizzate come riferimento le schede II-1; II-2;
Tali schede sono sottoscritte dal soggetto responsabile della sua compilazione. 

La scheda II-1 Misure preventive e protettive in esercizio e ausiliarie

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in esercizio e ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 1

Manutenzione impianti elettrici

Tipo di intervento Rischi rilevati

- Modifiche e riparazioni di linee elettriche
- Verifica di impianti di messa a terra 
- Manutenzione quadri elettrici: ispezione con prova interruttori
differenziali
- Manutenzione quadri elettrici: pulizia quadri e prova capacità
di sezionamento agli interruttori magnetotemici
- Manutenzione di messa a terra: controllo ingrassaggio e
serraggio bulloni
- Manutenzione impianto di messa a terra: controllo continuità
meccanica
- Manutenzione di impianto di messa a terra: misrazione
continuità elettrica
- Manutenzione di impianto di messa a terra: valore di
resistenza di terra e collegamenti equipotenziali

- Folgorazione
- Scivolamento in piano
- Rotture di materiali
- Contatti e/o inalazione di prodotti pericolosi
- Polveri e schizzi
- Contatti e/o inalazione di prodotti pericolosi
- Scivolamento in piano
- Rotture di materiali
- Polveri e schizzi
- Folgorazione
- Scivolamento in piano
- Elettrocuzione da utensili e da impianto
- Scivolamento in piano
- Elettrocuzione da utensili e da impianto
- Scivolamento in piano
- Elettrocuzione da utensili e da impianto
- Schiacciamento e taglio delle dita
- Scivolamento e/o caduta in piano
- Schiacciamento e taglio delle dita
- Elettrocuzione da utensili e da impianto
- Scivolamento e/o caduta in piano
- Schiacciamento e taglio delle dita
- Elettrocuzione da utensili e da impianto
- Scivolamento e/o caduta in piano
- Schiacciamento e taglio delle dita
- Elettrocuzione da utensili e da impianto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

- Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti. L'attività manutentiva
deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce aggiornamenti a cura della
committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di lavoro
- Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti. L'attività manutentiva
deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce aggiornamenti a cura della
committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di lavoro
- I quadri elettrici sono realizzati secondo loschema di distribuzione rilevabile dall'elaborato progettuale.
Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.
L'attività manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce
aggiornamenti a cura della committenza) e, al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia
nei luoghi di lavoro.
- I quadri elettrici sono realizzati secondo loschema di distribuzione rilevabile dall'elaborato progettuale.
Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.
L'attività manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce
aggiornamenti a cura della committenza) e, al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia
nei luoghi di lavoro.
- Impianto di terra con vari dispersori posti in vari punti del cortile e collettore di terra situato presso il quadro
generale, il tutto disposto come da elaborato progettuale.
Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.
L'attività manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce
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aggiornamenti a cura della committenza) e, al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia
nei luoghi di lavoro.
- Impianto di terra con vari dispersori posti in vari punti del cortile e collettore di terra situato presso il quadro
generale, il tutto disposto come da elaborato progettuale.
Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.
L'attività manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce
aggiornamenti a cura della committenza) e, al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia
nei luoghi di lavoro.
- Impianto di terra con vari dispersori posti in vari punti del cortile e collettore di terra situato presso il quadro
generale, il tutto disposto come da elaborato progettuale.
Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.
L'attività manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce
aggiornamenti a cura della committenza) e, al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia
nei luoghi di lavoro.
- Impianto di terra con vari dispersori posti in vari punti del cortile e collettore di terra situato presso il quadro
generale, il tutto disposto come da elaborato progettuale.
Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.
L'attività manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce
aggiornamenti a cura della committenza) e, al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia
nei luoghi di lavoro.

Punti critici Misure preventive e protettive in esercizio Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di
lavoro

Sicurezza dei luoghi di
lavoro

- Ogni utenza protetta da Interruttori magneto-termici
differenziali su cassetta contatori ed interno unità
condominiali
- I luoghi di lavoro sono dotati di specifico impianto
antincendio con estintore presente nel locale.
- I luoghi di lavoro sono dotati di specifico impianto
antincendio con estintore presente nel locale.

- I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva
devono essere dotati di regolari DPI, in particolare:
-idonea imbracatura, cintura di sicurezza costituita
da fascia addominale, bretelle, cosciali e da anelli di
ancoraggio in schiena con funi di trattenuta,
marchiata "CE";
-guanti, casco con stringinuca e scarpe di sicurezza
con puntale antischiacciamento e suola in gomma
antiscivolo di tipo flessibile per poter garantire la
sensibilità del piede all'appoggio sulla copertura;
-per i camminamenti sui tetti usare idonea
imbracatura (cintura di sicurezza costituita da fascia
addominale, bretelle, cosciali e da anelli di
ancoraggio in schiena con funi di trattenuta,
marchiata "CE") e idonei dispositivi anticaduta tali da
permettere il superamento automatico dei supporti
intermedi che ancorano il circuito della fune (Vedi
scheda prodotto sistema anticaduta).

Impianti di alimentazione
e di scarico

- Idrico ed elettrico privato negli appartamenti 
- Idrico ed elettrico privato negli appartamenti 

- Le prolunghe  utilizzate dovranno essere a norma.
- Disattivare la corrente per interventi su parti in
tensione,
accertandosi sempre che non venga riattivata da
terzi
(usare cartelli o chiudere il quadro a monte
dell'intervento con chiave).
- Le prolunghe  utilizzate dovranno essere a norma.
- Disattivare la corrente per interventi su parti in
tensione,
accertandosi sempre che non venga riattivata da
terzi
(usare cartelli o chiudere il quadro a monte
dell'intervento con chiave).
- Disattivare la corrente per interventi su parti in
tensione,
accertandosi sempre che non venga riattivata da
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terzi
(usare cartelli o chiudere il quadro a monte
dell'intervento con chiave).
- Disattivare la corrente per interventi su parti in
tensione,
accertandosi sempre che non venga riattivata da
terzi
(usare cartelli o chiudere il quadro a monte
dell'intervento con chiave).
- Disattivare la corrente per interventi su parti in
tensione,
accertandosi sempre che non venga riattivata da
terzi
(usare cartelli o chiudere il quadro a monte
dell'intervento con chiave).
- Disattivare la corrente per interventi su parti in
tensione,
accertandosi sempre che non venga riattivata da
terzi
(usare cartelli o chiudere il quadro a monte
dell'intervento con chiave).
- Disattivare la corrente per interventi su parti in
tensione,
accertandosi sempre che non venga riattivata da
terzi
(usare cartelli o chiudere il quadro a monte
dell'intervento con chiave).

Approvvigionamento e
movimentazione
materiali

- Autogru dalla via pubblica.
- Informazione movimentazione manuale carichi.

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro - Fornitura privata idrica ed elettrica o condominiale
elettrica nel vano scala ed idrica nel locale attrezzi per
usi igienici.
- Fornitura privata idrica ed elettrica o condominiale
elettrica nel vano scala ed idrica nel locale attrezzi per
usi igienici.

Interferenze e
protezione terzi

- Disattivare la corrente per interventi su parti in
tensione, accertandosi sempre che non venga
riattivata da terzi (usare cartelli o chiudere il quadro
a monte dell'intervento con chiave).
- Concordare sempre con la proprietà i momenti
dell'intervento, evitando possibilmente interferenze
con
altre lavorazioni presenti.
- Concordare sempre con la proprietà i momenti
dell'intervento, evitando possibilmente interferenze
con
altre lavorazioni presenti.
- Concordare sempre con la proprietà i momenti
dell'intervento, evitando possibilmente interferenze
con
altre lavorazioni presenti.
- Concordare sempre con la proprietà i momenti
dell'intervento, evitando possibilmente interferenze
con
altre lavorazioni presenti.
- Concordare sempre con la proprietà i momenti
dell'intervento, evitando possibilmente interferenze
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con
altre lavorazioni presenti.
- Concordare sempre con la proprietà i momenti
dell'intervento, evitando possibilmente interferenze
con
altre lavorazioni presenti.
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Tipologia dei lavori Codice scheda 2

Manutenzione impianti idraulici

Tipo di intervento Rischi rilevati

- Modifiche o riparazioni all'impianto idrico sanitario - Scivolamento in piano
- Folgorazione
- Rotture di materiali
- Polveri e schizzi
- Contatti e/o inalazione di prodotti pericolosi

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

- Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti. L'attività manutentiva
deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce aggiornamenti a cura della
committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in esercizio Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di
lavoro

- Subordine alle autorizzazioni e disposizioni dei
committenti, privati negli appartamenti ed
amministratore nelle parti condominiali. 

Sicurezza dei luoghi di
lavoro

- Doppia saracinesca intercettazione su cassetta
contatori e interno unità condominiali

- I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva
devono essere dotati di regolari DPI, in particolare:
-idonea imbracatura, cintura di sicurezza costituita
da fascia addominale, bretelle, cosciali e da anelli di
ancoraggio in schiena con funi di trattenuta,
marchiata "CE";
-guanti, casco con stringinuca e scarpe di sicurezza
con puntale antischiacciamento e suola in gomma
antiscivolo di tipo flessibile per poter garantire la
sensibilità del piede all'appoggio sulla copertura;
-per i camminamenti sui tetti usare idonea
imbracatura (cintura di sicurezza costituita da fascia
addominale, bretelle, cosciali e da anelli di
ancoraggio in schiena con funi di trattenuta,
marchiata "CE") e idonei dispositivi anticaduta tali da
permettere il superamento automatico dei supporti
intermedi che ancorano il circuito della fune (Vedi
scheda prodotto sistema anticaduta).

Impianti di alimentazione
e di scarico

- Idrico ed elettrico privato negli appartamenti - Le prolunghe  utilizzate dovranno essere a norma.

Approvvigionamento e
movimentazione
materiali

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro - Uso di servizi igienici con convenzione esercizi
pubblici vicini o impiego di WC chimici.

Comune di Firenze - Direzione Ambiente - Ufficio Progettazione Pag. 5



Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
CAPITOLO II

Interferenze e
protezione terzi

- Segnalazioni lavori - protezione percorsi utenti del
fabbricato con delimitazione alla base delle aree di
lavoro.
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Tipologia dei lavori Codice scheda 3

Manutenzione aree esterne

Tipo di intervento Rischi rilevati

- Piantumazione aree verdi 
- Manutenzione aree verdi e percorsi
- Manutenzioni cancelli e recinzione
- Manutenzione impianti interrati ed a vista

- Scivolamento in piano
- Folgorazione
- Scoppio e/o incendio
- Rotture di materiali
- Contatti e/o inalazione di prodotti pericolosi
- Polveri e schizzi
- Scivolamento in piano
- Rotture di materiali
- Contatti e/o inalazione di prodotti pericolosi
- Polveri e schizzi
- Scoppio e/o incendio
- Scivolamento in piano
- Rotture di materiali
- Folgorazione
- Contatti e/o inalazione di prodotti pericolosi
- Schizzi agli occhi
- Scivolamento in piano
- Folgorazione
- Contatti e/o inalazione di prodotti pericolosi
- Polveri e schizzi
- Rotture di materiali

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

- Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti. L'attività manutentiva
deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce aggiornamenti a cura della
committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di lavoro
- Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti. L'attività manutentiva
deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce aggiornamenti a cura della
committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di lavoro
- Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti. L'attività manutentiva
deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce aggiornamenti a cura della
committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di lavoro
- Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti. L'attività manutentiva
deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce aggiornamenti a cura della
committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in esercizio Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di
lavoro

- Cancelli automatici a telecomando (intesi come
segregazione cantiere in caso di manutenzioni
esterne)
- Cancelli automatici a telecomando (intesi come
segregazione cantiere in caso di manutenzioni
esterne)
- Cancelli automatici a telecomando (intesi come
segregazione cantiere in caso di manutenzioni
esterne)

Sicurezza dei luoghi di
lavoro

- I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva
devono essere dotati di regolari DPI, in particolare:
-scarpe di sicurezza, con puntale di acciaio e suola
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antiscivolo;
- guanti da lavoro;
- casco di sicurezza;
- quando necessari, mascherine e cuffie.

- Fare uso di regolari DPI per prodotti pericolosi ed
accertarsi sempre delle loro caratteristiche
attraverso
specifica scheda di sicurezza
- Fare uso di regolari DPI per prodotti pericolosi ed
accertarsi sempre delle loro caratteristiche
attraverso
specifica scheda di sicurezza

Impianti di alimentazione
e di scarico

- Fornitura idrica  per lavori condominiale nel locale
attrezzi  e retro fabbricato

- Le prolunghe  utilizzate dovranno essere a norma.
- Le prolunghe  utilizzate dovranno essere a norma.

Approvvigionamento e
movimentazione
materiali

- Accatastare i materiali senza sovraccaricare il
terrazzo.

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro - Fornitura privata idrica ed elettrica o condominiale
elettrica nel vano scala ed idrica nel locale attrezzi per
usi igienici.
- Fornitura condominiale elettrica nel vano scala ed
idrica nel locale attrezzi per usi igienici.

- Uso di servizi igienici con convenzione esercizi
pubblici vicini o impiego di WC chimici.
- Uso di servizi igienici con convenzione esercizi
pubblici vicini o impiego di WC chimici.

Interferenze e
protezione terzi

- Segnalazioni lavori - protezione percorsi utenti del
fabbricato con delimitazione alla base delle aree di
lavoro.
- Segnalazioni lavori - protezione percorsi utenti del
fabbricato con delimitazione alla base delle aree di
lavoro.
- Segnalazioni lavori - protezione percorsi utenti del
fabbricato con delimitazione alla base delle aree di
lavoro.
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Tipologia dei lavori Codice scheda 4

Manutenzione opere esterne di finitura

Tipo di intervento Rischi rilevati

- Tinteggiatura
- Manutenzione o rifacimento di intonaco
- Manutenzione e/o rifacimento di pavimento
- Manutenzione e/o rifacimento di rivestimento
- Manutenzione fognature: pulizia pozzetti e caditoie
- Manutenzione pozzetti fognature e marciapiedi esterni:
riparazione
- Manutenzione pozzetti, fognature e marciapiedi esterni:
sostituzione parziale e/o totale
- Manutenzione impianto di illuminazione esterna
- Rifacimento del manto di conglomerato bituminoso percorsi
esterni
- Rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale
- Manutenzione ringhiere e/o recinzioni eserne
- Manutenzione fognature: vasche e caditoie
- Manutenzione di fognature: sostituzione e/o rinnovo

- Caduta di persone dall'alto
- Cadute di oggetti e di atrrezzature dall'alto
- Scivolamento in piano
- Contatti e/o inalazione di prodotti pericolosi
- Polveri e schizzi
- Rotture di materiali
- Caduta di persone dall'alto
- Cadute di oggetti e di atrrezzature dall'alto
- Scivolamento in piano
- Folgorazione
- Rotture di materiali
- Contatti e/o inalazione di prodotti pericolosi
- Polveri e schizzi
- Caduta di persone dall'alto
- Cadute di oggetti e di atrrezzature dall'alto
- Scivolamento in piano
- Folgorazione
- Contatti e/o inalazione di prodotti pericolosi
- Polveri e schizzi
- Caduta di persone dall'alto
- Cadute di oggetti e di atrrezzature dall'alto
- Scivolamento in piano
- Folgorazione
- Contatti e/o inalazione di prodotti pericolosi
- Polveri e schizzi
- Rotture di materiali
- Scivolamento e/o caduta in piano
- Urti e colpi
- Schiacciamento e taglio delle dita
- Dolori dorso lombari per sollevamento manuale dei carichi
- Contatti e/o inalazione di prodotti pericolosi
- Scivolamento e/o caduta in piano
- Urti e colpi
- Schiacciamento e taglio delle dita
- Contusioni o stiramenti dorso lombari
- Contatti e/o inalazione di prodotti pericolosi
- Scivolamento e/o caduta in piano
- Urti e colpi
- Contusioni o stiramenti dorso lombari
- Contatti e/o inalazione di prodotti pericolosi
- Schiacciamento e taglio delle dita
- Elettrocuzione da utensili e da impianto
- Caduta di persone dall'alto
- Scivolamento e/o caduta in piano
- Schiacciamento e taglio delle dita
- Incidente con altri veicoli in circolazione all'interno dell'area interessata dai
lavori 
- Investimento di persone durante la presenza dei mezzi nella sede stradale
- Incendio e/o esplosione per la presenza di materiali ad elevata temperatura e
recipienti a pressione
- Esposizione al rumore
- Esposizione ad elevate temperature
- Lesioni a terzi
- Incidente con altri veicoli in circolazione all'interno dell'area interessata dai
lavori 
- Investimento di persone durante la presenza dei mezzi nella sede stradale
- Esposizione al rumore
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- Lesioni a terzi
- Urti e colpi
- Piccoli schiacciamenti o tagli alle mani
- Contatti e/o inalazione di prodotti pericolosi
- Scivolamento in piano
- Scivolamento e/o caduta in piano
- Urti e colpi
- Schiacciamento e taglio delle dita
- Dolori dorso lombari per sollevamento manuale dei carichi
- Contatti e/o inalazione di prodotti pericolosi
- Scivolamento e/o caduta in piano
- Contatti e/o inalazione di prodotti pericolosi
- Schiacciamento e taglio delle dita
- Urti e colpi
- Dolori dorso lombari per sollevamento manuale dei carichi

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

- La tinteggiatura alle pareti è stata eseguita con colori a tempera, a calce e con silicati, con più mani del
prodotto.
Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.
L'attività manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce
aggiornamenti a cura della committenza) ed al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia
nei luoghi di lavoro.
- I pozzetti per loscarico delle acque sono collocati nel cortile dell'area esterna.
L'attività manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce
aggiornamenti a cura della committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei
luoghi di lavoro.
- I pozzetti per loscarico delle acque sono collocati nel cortile dell'area esterna.
L'attività manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce
aggiornamenti a cura della committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei
luoghi di lavoro.
- I pozzetti per loscarico delle acque sono collocati nel cortile dell'area esterna.
L'attività manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce
aggiornamenti a cura della committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei
luoghi di lavoro.
- I punti luce sono controllati tramite apposisti sistemi di controllo e tutte le accensioni fanno capo al quadro
generale.
Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti. L'attività manutentiva
deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce aggiornamenti a cura della
committenza) e al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia nei luoghi di lavoro.
- L'attività consiste nel controllo visivo del manto d'usura della sede stradale dell'area cortiliva di accesso ai
mezzi.
Questo controllo permetterà di definire la necessità di interventi di manutenzione appropriati.
Prima di iniziare l'intervento l'esecutore prenderà visione dei luoghi in cui svolgerà le proprie attività in modo
da verificare la presenza di ulteriori rischi.
Sarà cura dell'esecutore posizionare prima dell'inizio dei lavori, all'interno delle zone d'intervento, dei cartelli di
avviso e segnaletica specifica.
Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.
L'attività manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce
aggiornamenti a cura della committenza) ed al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia
nei luoghi di lavoro.
- L'attività consiste nel controllo visivo della segnaletica orizzontale e verticale a corredo della sede stradale.
Questo controllo permetterà di definire la necessità di interventi di manutenzione appropriati.
Gli elementi oggetto del controllo sono principalmente: le linee di demarcazione degli spazi di sosta, la
delimitazione delle zone pedonali e carrabili, quanto necessario alla segnalazione della circolazione
pedonale e veicolare.
Prima di iniziare l'intervento l'esecutore prenderà visione dei luoghi in cui svolgerà le proprie attività in modo
da verificare la presenza di eventuali ulteriori rischi.
L'esecutore, dovrà realizzare gli interventi di manutenzione previsti dalla presente scheda, solo dopo aver
valutato attentamente i rischi a cui saranno sottoposti i lavoratori; le attività saranno svolte seguendo le
prescrizioni imposte dalla normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori
coinvolti e dei terzi eventualmente presenti e le norme di buona tecnica.

Comune di Firenze - Direzione Ambiente - Ufficio Progettazione Pag. 10



Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
CAPITOLO II

Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.
L'attività manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce
aggiornamenti a cura della committenza) ed al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia
nei luoghi di lavoro.
- Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.
L'attività manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce
aggiornamenti a cura della committenza) ed al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia
nei luoghi di lavoro.
- Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.
L'attività manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce
aggiornamenti a cura della committenza) ed al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia
nei luoghi di lavoro.
- Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.
L'attività manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce
aggiornamenti a cura della committenza) ed al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia
nei luoghi di lavoro.

Punti critici Misure preventive e protettive in esercizio Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di
lavoro

Sicurezza dei luoghi di
lavoro

- I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva
devono essere dotati di regolari DPI, in particolare:
-idonea imbracatura, cintura di sicurezza costituita
da fascia addominale, bretelle, cosciali e da anelli di
ancoraggio in schiena con funi di trattenuta,
marchiata "CE";
-guanti, casco con stringinuca e scarpe di sicurezza
con puntale antischiacciamento e suola in gomma
antiscivolo di tipo flessibile per poter garantire la
sensibilità del piede all'appoggio sulla copertura;
-per i camminamenti sui tetti usare idonea
imbracatura (cintura di sicurezza costituita da fascia
addominale, bretelle, cosciali e da anelli di
ancoraggio in schiena con funi di trattenuta,
marchiata "CE") e idonei dispositivi anticaduta tali da
permettere il superamento automatico dei supporti
intermedi che ancorano il circuito della fune (Vedi
scheda prodotto sistema anticaduta).

- I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva
devono essere dotati di regolari DPI, in particolare:
-idonea imbracatura, cintura di sicurezza costituita
da fascia addominale, bretelle, cosciali e da anelli di
ancoraggio in schiena con funi di trattenuta,
marchiata "CE";
-guanti, casco con stringinuca e scarpe di sicurezza
con puntale antischiacciamento e suola in gomma
antiscivolo di tipo flessibile per poter garantire la
sensibilità del piede all'appoggio sulla copertura;
-per i camminamenti sui tetti usare idonea
imbracatura (cintura di sicurezza costituita da fascia
addominale, bretelle, cosciali e da anelli di
ancoraggio in schiena con funi di trattenuta,
marchiata "CE") e idonei dispositivi anticaduta tali da
permettere il superamento automatico dei supporti
intermedi che ancorano il circuito della fune (Vedi
scheda prodotto sistema anticaduta).

- I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva
devono essere dotati di regolari DPI, in particolare:
-idonea imbracatura, cintura di sicurezza costituita
da fascia addominale, bretelle, cosciali e da anelli di
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ancoraggio in schiena con funi di trattenuta,
marchiata "CE";
-guanti, casco con stringinuca e scarpe di sicurezza
con puntale antischiacciamento e suola in gomma
antiscivolo di tipo flessibile per poter garantire la
sensibilità del piede all'appoggio sulla copertura;
-per i camminamenti sui tetti usare idonea
imbracatura (cintura di sicurezza costituita da fascia
addominale, bretelle, cosciali e da anelli di
ancoraggio in schiena con funi di trattenuta,
marchiata "CE") e idonei dispositivi anticaduta tali da
permettere il superamento automatico dei supporti
intermedi che ancorano il circuito della fune (Vedi
scheda prodotto sistema anticaduta).

- I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva
devono essere dotati di regolari DPI, in particolare:
-idonea imbracatura, cintura di sicurezza costituita
da fascia addominale, bretelle, cosciali e da anelli di
ancoraggio in schiena con funi di trattenuta,
marchiata "CE";
-guanti, casco con stringinuca e scarpe di sicurezza
con puntale antischiacciamento e suola in gomma
antiscivolo di tipo flessibile per poter garantire la
sensibilità del piede all'appoggio sulla copertura;
-per i camminamenti sui tetti usare idonea
imbracatura (cintura di sicurezza costituita da fascia
addominale, bretelle, cosciali e da anelli di
ancoraggio in schiena con funi di trattenuta,
marchiata "CE") e idonei dispositivi anticaduta tali da
permettere il superamento automatico dei supporti
intermedi che ancorano il circuito della fune (Vedi
scheda prodotto sistema anticaduta).

- Nell'eventuale uso di addittivi nocivi per le malte
prendere sempre visione delle specifiche schede di
sicurezza del prodotto
- Nell'eventuale uso di addittivi nocivi per le malte
prendere sempre visione delle specifiche schede di
sicurezza del prodotto
- Per i lavori in quota (in particolare nel vano scala) è
necessario prevedere idonee opere provvisionali,
con regolari parapetti, va inoltre impedito il transito di
persone sottostante l'opera provvisionale
- L'esecutore dovrà tenere sul luogo di lavoro dei
presidi
antincendio, quali estintori, per poter fonteggiare
eventuali emergenze incendio
- Nell'eventuale uso di addittivi nocivi per le malte
prendere sempre visione delle specifiche schede di
sicurezza del prodotto
- Nell'eventuale uso di addittivi nocivi per le malte
prendere sempre visione delle specifiche schede di
sicurezza del prodotto
- Fare uso di regolari DPI per prodotti pericolosi ed
accertarsi sempre delle loro caratteristiche
attraverso
specifica scheda di sicurezza

Impianti di alimentazione
e di scarico

- Fornitura elettrica per uso utensili  con presa protetta
da magneto termico differenziale nel vano scala.
- Fornitura idrica  per lavori condominiale nel locale
attrezzi
- Fornitura elettrica per uso utensili  con presa protetta
da magneto termico differenziale nel vano scala.
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accertandosi sempre che non venga riattivata da
terzi



Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
CAPITOLO II

- Fornitura idrica  per lavori condominiale nel locale
attrezzi
- Fornitura elettrica per uso utensili  con presa protetta
da magneto termico differenziale nel vano scala.
- Fornitura idrica  per lavori condominiale nel locale
attrezzi
- In prossimità degli infissi sono previsti, all'interno
dell'edificio, diversi punti di attacco per l'energia
elettrica.

(usare cartelli o chiudere il quadro a monte
dell'intervento con chiave).
- Usare solo utensili elettrici portatili del tipo a doppio
isolamento; evitare di lasciare cavi elettrici/prolunghe
a
terra sulle aree di transito o passaggio.

Approvvigionamento e
movimentazione
materiali

- Autogru dalla via pubblica.
- Autogru dalla via pubblica.
- Autogru dalla via pubblica.
- Autogru dalla via pubblica.
- Delimitare sempre la zona sottostante lo scarico dei
materiali
- Il personale addetto alla manutenzione deve
conoscere
i modi per movimentare correttamente carichi pesanti
e/o ingombranti.
- Il personale addetto alla manutenzione deve
conoscere
i modi per movimentare correttamente carichi pesanti
e/o ingombranti.
- Il personale addetto alla manutenzione deve
conoscere
i modi per movimentare correttamente carichi pesanti
e/o ingombranti.
- Delimitare sempre la zona sottostante lo scarico dei
materiali
- Delimitare sempre la zona sottostante lo scarico dei
materiali
- Sollevare i carichi pesanti almeno in due persone,
conoscere comunque le tecniche ergonomiche
corrette
per la movimentazione dei carichi.

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

- Le attrezzature di lavoro: vibrofinitrice, fresatrice,
caldaia
per catrame, segnaletica di sicurezza e quant'altro
fosse necessario, al momento in cui si svolegranno
le
attività, per l'esecuzione delle stesse in sicurezza,
saranno fornite o noleggiate dall'esecutore
dell'attività
lavorativa. L'esecutore dovrà portare sul luogo delle
macchine e attrezzature con bassa emissione
rumorosa.

Igiene sul lavoro - Fornitura privata idrica ed elettrica o condominiale
elettrica nel vano scala ed idrica nel locale attrezzi per
usi igienici.
- Fornitura privata idrica ed elettrica o condominiale
elettrica nel vano scala ed idrica nel locale attrezzi per
usi igienici.
- Fornitura privata idrica ed elettrica o condominiale
elettrica nel vano scala ed idrica nel locale attrezzi per
usi igienici.
- Fornitura privata idrica ed elettrica o condominiale
elettrica nel vano scala ed idrica nel locale attrezzi per
usi igienici.

- Uso di servizi igienici dei privati o con convenzione
esercizi pubblici vicini.
- Uso di servizi igienici con convenzione esercizi
pubblici vicini o impiego di WC chimici.
- Uso di servizi igienici dei privati o con convenzione
esercizi pubblici vicini.

Interferenze e
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protezione terzi dell'intervento, evitando possibilmente interferenze
con
altre lavorazioni presenti.
- Concordare sempre con la proprietà i momenti
dell'intervento, evitando possibilmente interferenze
con
altre lavorazioni presenti.
- Concordare sempre con la proprietà i momenti
dell'intervento, evitando possibilmente interferenze
con
altre lavorazioni presenti.
- Concordare sempre con la proprietà i momenti
dell'intervento, evitando possibilmente interferenze
con
altre lavorazioni presenti.
- Concordare sempre con la proprietà i momenti
dell'intervento, evitando possibilmente interferenze
con
altre lavorazioni presenti.
- Concordare sempre con la proprietà i momenti
dell'intervento, evitando possibilmente interferenze
con
altre lavorazioni presenti.
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Tipologia dei lavori Codice scheda 5

Manutenzione impianto di illuminazione

Tipo di intervento Rischi rilevati

- Verifica tramite test del buon funzionamento dei proiettori
- Riparazione per difetti e/o sostituzione
- Manutenzione dell'impianto di illuminazione: controllo visivo dei
corpi illuminanti
- Manutenzione dell'impianto di illuminazione: sostituzione
lampade bruciate
- Manutenzione impianto di illuminazione: riparazione per
guasto

- Caduta di persone dall'alto
- Scivolamento in piano
- Schiacciamento e taglio delle dita
- Elettrocuzione da utensili e da impianto
- Caduta di persone dall'alto
- Scivolamento in piano
- Schiacciamento e taglio delle dita
- Elettrocuzione da utensili e da impianto
- Caduta di persone dall'alto
- Scivolamento in piano
- Schiacciamento e taglio delle dita
- Elettrocuzione da utensili e da impianto
- Caduta di persone dall'alto
- Scivolamento in piano
- Schiacciamento e taglio delle dita
- Elettrocuzione da utensili e da impianto
- Caduta di persone dall'alto
- Scivolamento in piano
- Schiacciamento e taglio delle dita
- Elettrocuzione da utensili e da impianto

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

- L'illuminazione di emergenza "solo emergenza" e di sicurezza "sempre accese" avviene tramite plafoniere
autoalimentate con batteria tampone.
Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.
L'attività manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce
aggiornamenti a cura della committenza) e, al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia
nei luoghi di lavoro.
- L'illuminazione di emergenza "solo emergenza" e di sicurezza "sempre accese" avviene tramite plafoniere
autoalimentate con batteria tampone.
Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.
L'attività manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce
aggiornamenti a cura della committenza) e, al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia
nei luoghi di lavoro.
- I punti luce sono collocati , la maggior parte, in quota. Le accensioni dei diversi punti luce sono rilavabili dalle
planimetrie di progetto.
Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.
L'attività manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce
aggiornamenti a cura della committenza) e, al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia
nei luoghi di lavoro.
- I punti luce sono collocati , la maggior parte, in quota. Le accensioni dei diversi punti luce sono rilavabili dalle
planimetrie di progetto.
Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.
L'attività manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce
aggiornamenti a cura della committenza) e, al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia
nei luoghi di lavoro.
- I punti luce sono collocati , la maggior parte, in quota. Le accensioni dei diversi punti luce sono rilavabili dalle
planimetrie di progetto.
Tutti gli interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.
L'attività manutentiva deve essere registrata sulle apposite schede del presente fascicolo (alla voce
aggiornamenti a cura della committenza) e, al termine della stessa deve essere mantenuto ordine e pulizia
nei luoghi di lavoro.
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Punti critici Misure preventive e protettive in esercizio Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di
lavoro

Sicurezza dei luoghi di
lavoro

- I luoghi di lavoro sono dotati di specifico impianto
antincendio con estintore presente nel locale.
- I luoghi di lavoro sono dotati di specifico impianto
antincendio con estintore presente nel locale.
- I luoghi di lavoro sono dotati di specifico impianto
antincendio con estintore presente nel locale.
- I luoghi di lavoro sono dotati di specifico impianto
antincendio con estintore presente nel locale.
- I luoghi di lavoro sono dotati di specifico impianto
antincendio con estintore presente nel locale.

- Per i lavori in quota (in particolare nel vano scala) è
necessario prevedere idonee opere provvisionali,
con regolari parapetti, va inoltre impedito il transito di
persone sottostante l'opera provvisionale
- Per i lavori in quota (in particolare nel vano scala) è
necessario prevedere idonee opere provvisionali,
con regolari parapetti, va inoltre impedito il transito di
persone sottostante l'opera provvisionale
- Per i lavori in quota (in particolare nel vano scala) è
necessario prevedere idonee opere provvisionali,
con regolari parapetti, va inoltre impedito il transito di
persone sottostante l'opera provvisionale
- Per i lavori in quota (in particolare nel vano scala) è
necessario prevedere idonee opere provvisionali,
con regolari parapetti, va inoltre impedito il transito di
persone sottostante l'opera provvisionale
- Per i lavori in quota (in particolare nel vano scala) è
necessario prevedere idonee opere provvisionali,
con regolari parapetti, va inoltre impedito il transito di
persone sottostante l'opera provvisionale

Impianti di alimentazione
e di scarico

- Disattivare la corrente per interventi su parti in
tensione,
accertandosi sempre che non venga riattivata da
terzi
(usare cartelli o chiudere il quadro a monte
dell'intervento con chiave).
- Disattivare la corrente per interventi su parti in
tensione,
accertandosi sempre che non venga riattivata da
terzi
(usare cartelli o chiudere il quadro a monte
dell'intervento con chiave).
- Disattivare la corrente per interventi su parti in
tensione,
accertandosi sempre che non venga riattivata da
terzi
(usare cartelli o chiudere il quadro a monte
dell'intervento con chiave).
- Disattivare la corrente per interventi su parti in
tensione,
accertandosi sempre che non venga riattivata da
terzi
(usare cartelli o chiudere il quadro a monte
dell'intervento con chiave).
- Disattivare la corrente per interventi su parti in
tensione,
accertandosi sempre che non venga riattivata da
terzi
(usare cartelli o chiudere il quadro a monte
dell'intervento con chiave).

Approvvigionamento e
movimentazione
materiali

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro
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Interferenze e
protezione terzi

- Concordare sempre con la proprietà i momenti
dell'intervento, evitando possibilmente interferenze
con
altre lavorazioni presenti.
- Concordare sempre con la proprietà i momenti
dell'intervento, evitando possibilmente interferenze
con
altre lavorazioni presenti.
- Concordare sempre con la proprietà i momenti
dell'intervento, evitando possibilmente interferenze
con
altre lavorazioni presenti.
- Concordare sempre con la proprietà i momenti
dell'intervento, evitando possibilmente interferenze
con
altre lavorazioni presenti.
- Concordare sempre con la proprietà i momenti
dell'intervento, evitando possibilmente interferenze
con
altre lavorazioni presenti.
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La scheda II-2 Adeguamento delle misure preventive e protettive in esercizio e ausiliarie

Scheda II-2
Adeguamento delle misure preventive e protettive in esercizio e ausiliarie

Tipologia dei lavori Codice scheda 1

Tipo di intervento Rischi rilevati

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di
lavoro

Punti critici Misure preventive e protettive in esercizio Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di
lavoro

Sicurezza dei luoghi di
lavoro

Impianti di alimentazione
e di scarico

Approvvigionamento e
movimentazione
materiali

Approvvigionamento e
movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e
protezione terzi
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Scheda II-3 Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie  per pianificarne la
realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo e di efficienza delle stesse 

Misure
preventive e
protettive in

esercizio
previste

Informazioni
necessarie per
pianificarne la

realizzazione in
sicurezza

Modalità di utilizzo
in condizioni di

sicurezza

Verifiche e
controlli da
effettuare

Periodicità Interventi di
manutenzione da

effettuare

Periodicità
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3 DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO DELL'OPERA

In questa sezione del Fascicolo sono riportate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici dell'opera che risultano di particolare utilità
ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull'opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o
semplici informazioni; tali documenti riguardano:

a)    il contesto in cui è collocata;
b)    la struttura architettonica e statica;
c)    gli impianti installati.

Qualora l'opera sia in possesso di uno specifico libretto di manutenzione si farà riferimento ad esso.

Per la redazione di questa parte di fascicolo si farà riferimento alle schede III-1; III-2; III-3, (D.Lgs 81/2008 - allegato XVI - Cap. III -
scheda III-1; scheda III-2; scheda III-2) che sono sottoscritte dal soggetto responsabile della sua compilazione.

-   Scheda III-1 Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto 

-   Scheda III-2 Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera 

-   Scheda III-3 Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera 

Scheda III-1 Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto 

Elaborati tecnici per i lavori di Codice scheda
Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) -
PROGETTO ESECUTIVO

1

Elenco degli elaborati tecnici
relativi all'opera nel proprio

contesto

Nominativo e recapito dei soggetti che
hanno predisposto gli elaborati tecnici

Data del
documento

Collocazione degli
elaborati tecnici Note

Inquadramento territoriale -
Capitolato speciale parte I -
Capitolato speciale parte II -
Computo metrico estimativo -
Elenco prezzi unitari - Analisi
prezzi unitari - Incidenza costo
manodopera -
Cronoprogramma - Piano di
manutenzione e oneri gestione
- Piano di sicurezza e
coordinamento - Relazione
tecnica - Relazione storica -
Stima costi della sicurezza

Nominativo: Arch. Irene Romagnoli 10/09/2013 Direzione Ambiente

indirizzo: Via B. Fortini, 37 - 50125
FIRENZE

telefono: 055 2625392

Comune di Firenze - Direzione Ambiente - Ufficio Progettazione Pag. 1



Realizzazione di giardino area ex-Meccanotessile (cod. opera 120109)
CAPITOLO III

Scheda III-2 Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera 

Elaborati tecnici per i lavori di Codice scheda
Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) -
PROGETTO ESECUTIVO

2

Elenco degli elaborati tecnici
relativi all'opera nel proprio

contesto

Nominativo e recapito dei soggetti che
hanno predisposto gli elaborati tecnici

Data del
documento

Collocazione degli
elaborati tecnici Note

Pianta stato attuale - Stato
attuale sezioni - Stato di
progetto pianta - Stato di
progetto sezioni - Stato
sovrapposto pianta - Stato
sovrapposto sezioni - Vasca
con fontana - Planimetria stato
di progetto recinzioni - Sezioni
stato di progetto recinzioni

Nominativo: Arch. Irene Romagnoli 10/09/2013 Direzione Ambiente

indirizzo: Via B. Fortini, 37 - 50125
FIRENZE

telefono: 055 2625392
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Scheda III-3 Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera 

Elaborati tecnici per i lavori di Codice scheda
Realizzazione area giardino ex-Meccanotessile (cod. opera 120109) -
PROGETTO ESECUTIVO

3

Elenco degli elaborati tecnici
relativi all'opera nel proprio

contesto

Nominativo e recapito dei soggetti che
hanno predisposto gli elaborati tecnici

Data del
documento

Collocazione degli
elaborati tecnici Note

Relazione impianto elettrico -
Schema quadri elettrici -
Fontana idraulica impianti -
Stato di progetto vasca - Stato
di progetto illuminazione - Stato
di progetto impianto irrigazione
- Stato di progetto acque
smaltimento

Nominativo: Arch. Irene Romagnoli 10/09/2013 Direzione Ambiente

indirizzo: Via B. Fortini, 37 - 50125
FIRENZE

telefono: 055 2625392
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