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PRODOTTI IN FORNITURA COMPRENSIVI DI POSA IN OPERA

ARREDO URBANO

SEDUTE

A.1 Panchina in legno costituita da telaio in acciaio verniciato, seduta e schienale con almeno 5 listoni in legno

trattato contro la marcescenza fissati al telaio mediante viti in acciaio inossidabile con testa bombata o a

scomparsa. Dimensioni di ingombro cm 75x80x190 cm circa. Posa in opera mediante fissaggio degli appoggi con

idonei tasselli in acciaio su pavimentazione dura (asfalto o autobloccante in cemento), previa realizzazione di

idoneo foro di alloggio per i tasselli fissaggio OPPURE su due tratti di cordonato in calcestruzzo delle dimensioni

di cm 100 x 25 x 10 previo scavo manuale di alloggiamento e successivo reinterro fino a rendere gli stessi

invisibili sotto il piano di campagna

cad 245,06 310,00 28,18 36,76 15,50 0,05 24,80 0,08

A.2 Panchina in ferro di tipo "Firenze" costituita da telaio in profilato ad U di mm. 40X20X5 e n° 20 stecche di

sezione 30X15X1,5 mm. Trattamento antiruggine e verniciatura a smalto con due mani per esterni. Dimensioni

circa cm 74x80x180. Posa in opera mediante fissaggio degli appoggi con idonei tasselli in acciaio su

pavimentazione dura (asfalto o autobloccante in cemento), previa realizzazione di idoneo foro di alloggio per i

tasselli fissaggio OPPURE su due tratti di cordonato in calcestruzzo delle dimensioni di cm 100 x 25 x 10 previo

scavo manuale di alloggiamento e successivo reinterro fino a rendere gli stessi invisibili sotto il piano di

campagna cad 260,87 330,00 30,00 39,13 16,50 0,05 26,40 0,08

A.3 Panchina in legno per bambini costituita da telaio in legno, seduta e schienale composti da almeno 3 listoni in

legno di spessore minimo 3 cm, fissati al telaio mediante viti in acciaio inox con testa bombata o a scomparsa.

Dimensioni di ingombro cm 115-120x40-50x50 circa.  cad 88,54 112,00 10,18 13,28 5,60 0,05 6,72 0,06

TAVOLI PICNIC

B.1 Tavolo da pic-nic in legno completo di sedute direttamente collegate al tavolo. Piano del tavolo e sedute

composti da stecche in legno trattato contro la marcescenza di spessore di almeno 4 cm con ancoraggi al telaio

incassati all'interno, senza sporgenza alcuna. Le estremità delle stecche devono avere gli angoli arrotondati e

smussati. Bulloneria ed elementi di fissaggio in acciaio inossidabile, telaio portante realizzato con travi in legno

lamellare montate a cavalletto. Dimensioni di ingombro 190-195x140-195x75-85 cm circa con schienale.

cad 857,71 1.085,00 98,64 128,66 54,25 0,05 86,80 0,08

B.2 Tavolo da pic-nic in legno completo di sedute direttamente collegate al tavolo. Piano del tavolo e sedute

composti da stecche in legno trattato contro la marcescenza di spessore di almeno 4 cm con ancoraggi al telaio

incassati all'interno, senza sporgenza alcuna. Le estremità delle stecche devono avere gli angoli arrotondati e

smussati. Bulloneria ed elementi di fissaggio in acciaio inossidabile, telaio portante realizzato con travi in legno

lamellare montate a cavalletto.  Dimensioni di ingombro 190-195x140-195x75-85 cm circa senza schienale.

cad 335,18 424,00 38,55 50,28 21,20 0,05 33,92 0,08

B.3 Tavolo per pic-nic da bambini in legno completo di sedute direttamente collegate al tavolo. Piano del tavolo e

sedute composti da stecche in legno di spessore di almeno 3 cm con ancoraggi al telaio incassati all'interno,

senza sporgenza alcuna. Le estremità delle stecche devono avere gli angoli arrotondati e smussati. Bulloneria e

elementi di fissaggio in acciaio inossidabile. Telaio portante realizzato con travi in legno lamellare montate a

cavalletto. Il legno deve essere impregnato sotto pressione con trattamenti antimarcescenti. Dimensioni di

ingombro: 115-120 x 125 x 50 cm circa.

cad 290,12 367,00 33,36 43,52 18,35 0,05 22,02 0,06

ATTREZZATURA LUDICA

GIOCHI A MOLLA

IN LEGNO/POLIETILENE

Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in 

Tutte le forniture devono essere conformi alla norma EN 1176 sulla sicurezza delle attrezzature per aree gioco, omologate e certificate da ente autorizzato, così come è richiesto il certificato di corretto montaggio secondo la norma EN 1177.



C.1.1 Gioco a molla ad un posto costituito da un corpo a tema realizzato in pannelli di legno o materiale plastico

verniciati con vernice atossica con bordi arrotondati. Il corpo è fissato su una struttura in acciaio con movimento

oscillatorio. La molla deve essere dotata di dispositivo antischiacciamento, completa di ancoraggio, trattata in

modo da evitare graffiature e corrosione. Caratteristiche tecniche: dimensioni 70-80-90 x 30-40 cm circa; ALC

inferiore a 60 cm. cad 395,26 500,00 45,45 59,29 25,00 0,05 50,00 0,10

IN ACCIAO

C.1.2 Gioco a molla ad un posto costituito da un corpo realizzato in ACCIAIO. Il corpo è fissato su una struttura in

acciaio con movimento oscillatorio. La molla deve essere dotata di dispositivo antischiacciamento, completa di

ancoraggio in acciaio, trattata in modo da evitare graffiature e corrosione. Caratteristiche tecniche: dimensioni

70-80-90 x 30-40 cm circa; ALC inferiore a 60 cm. Posa in opera con interramento delle staffe di ancoraggio e

fissaggio su base in cls, compreso lo scavo con trivella per l'alloggiamento dei plinti nonché il successivo

reinterro cad 711,46 900,00 81,82 106,72 45,00 0,05 90,00 0,10

IN ROBINIA

C.1.3 Gioco a molla ad un posto costituito da un corpo realizzato in legno di ROBINIA. Il corpo è fissato su una

struttura in acciaio con movimento oscillatorio. La molla deve essere dotata di dispositivo antischiacciamento,

completa di ancoraggio in acciaio, trattata in modo da evitare graffiature e corrosione. Caratteristiche tecniche:

dimensioni 70-80-90 x 30-40 cm circa; ALC inferiore a 60 cm. Posa in opera con interramento delle staffe di

ancoraggio e fissaggio su base in cls, compreso lo scavo con trivella per l'alloggiamento dei plinti nonché il

successivo reinterro cad 1.075,10 1.360,00 123,64 161,26 68,00 0,05 136,00 0,10

CASETTE

IN LEGNO

D.1.1 Casetta con copertura e pannelli laterali realizzati in legno, montanti in legno. Dotata di tavolino e panche

interni. Pannelli verniciati con vernice bicomponente atossica e stabilizzata ai raggi UV, spigoli esposti smussati

e verniciati, montanti in legno con spigoli arrotondati e sommità arrotondata e dotata di cappuccio protettivo. Il

tutto deve essere fissato con viteria in acciaio completamente nascosta per assicurare la massima sicurezza agli

utenti. Le parti in metallo devono essere in acciaio sottoposto a trattamento preventivo anticorrosione. Il legno

deve essere impregnato con trattamenti antimarcescenti e verniciato. Altezza complessiva del gioco circa 150

cm. Caratteristiche tecniche: dimensioni 120X120XH.220 circa.  ALC inferiore a 60 cm.

cad 1.366,01 1.728,00 157,09 204,90 86,40 0,05 69,12 0,04

D.1.2 Capanna con pedana di accesso rialzata e copertura a due falde. Copertura in legno, montanti in legno.

Caratteristiche tecniche: dimensioni 150-200 x 150-200 x 190-200 cm circa. Posa in opera su qualsiasi terreno

compreso livellamenti necessari al corretto posizionamento, interramento delle staffe di ancoraggio e fissaggio

su base in cls, compreso lo scavo con trivella per l'alloggiamento dei plinti nonché il successivo reinterro. ALC

inferiore a 60 cm. cad 1.517,79 1.920,00 174,55 227,67 96,00 0,05 76,80 0,04

TUNNEL 

E.1.1 Gioco tunnel in legno formato da tavole stondate e avvitate esternamente alle arcate di sostegno. Il legno deve

essere impregnato a pressione con sali di rame e ulteriormente trattato con vernici pigmentate. Caratteristiche

tecniche: dimensioni circa 80-85 x 190-200 x 80h circa; altezza massima di caduta non superiore a 100 cm.  

cad 662,45 838,00 76,18 99,37 41,90 0,05 33,52 0,04

SCIVOLI

IN LEGNO



F.1.1 Gioco scivolo costituito da: salita con scalini in legno o piattaforme di accesso in multistrato marino, scivolo

costituito da una pista in acciaio inox di spessore minimo 1,5 mm monoblocco senza saldature; corrimano della

salita e sponde della pista sempre in legno impregnato sotto pressione con trattamenti antimarcescenti o

pannelli in multistrato marino verniciato. Il tutto deve essere fissato con viteria in acciaio completamente

nascosta per assicurare la massima sicurezza agli utenti. Altezza complessiva del gioco circa 200 cm.

Caratteristiche tecniche: dimensioni 60-70 x 210-250 cm circa; ALC inferiore a 100 cm. Posa in opera su terreno

di qualsiasi natura, ivi compreso asfalto e cemento, compreso la fornitura degli elementi di ancoraggio atti a

garantire la tenuta, compreso lo scavo, la realizzazione dei plinti in cls ed il rinterro, secondo quanto previsto

dallo schema di montaggio fornito dal fabbricante

cad 1.525,69 1.930,00 175,45 228,85 96,50 0,05 115,80 0,06

F.1.2 Gioco scivolo costituito da: salita con scalini in legno o piattaforme di accesso in multistrato marino, scivolo

costituito da una pista in acciaio inox di spessore minimo 1,5 mm monoblocco senza saldature; corrimano della

salita e sponde della pista sempre in legno impregnato sotto pressione con trattamenti antimarcescenti o

pannelli in multistrato marino verniciato. Il tutto deve essere fissato con viteria in acciaio completamente

nascosta per assicurare la massima sicurezza agli utenti. Altezza complessiva del gioco circa 220 cm.

Caratteristiche tecniche: dimensioni 70 x 320 cm circa; ALC compresa fra 100 e 120 cm. Posa in opera su

terreno di qualsiasi natura, ivi compreso asfalto e cemento, compreso la fornitura degli elementi di ancoraggio

atti a garantire la tenuta, compreso lo scavo, la realizzazione dei plinti in cls ed il rinterro, secondo quanto

previsto dallo schema di montaggio fornito dal fabbricante

cad 1.739,13 2.200,00 200,00 260,87 110,00 0,05 176,00 0,08

F.1.3 Gioco scivolo costituito da: salita con scalini in legno o piattaforme di accesso in multistrato marino, scivolo

costituito da una pista in acciaio inox di spessore minimo 1,5 mm monoblocco senza saldature; corrimano della

salita e sponde della pista sempre in legno impregnato sotto pressione con trattamenti antimarcescenti o

pannelli in multistrato marino verniciato. Il tutto deve essere fissato con viteria in acciaio completamente

nascosta per assicurare la massima sicurezza agli utenti. Altezza complessiva del gioco circa 260 cm.

Caratteristiche tecniche: dimensioni 70 x 320 cm circa; ALC compresa fra 150 e 180 cm. Posa in opera su

terreno di qualsiasi natura, ivi compreso asfalto e cemento, compreso la fornitura degli elementi di ancoraggio

atti a garantire la tenuta, compreso lo scavo, la realizzazione dei plinti in cls ed il rinterro, secondo quanto

previsto dallo schema di montaggio fornito dal fabbricante

cad 2.015,81 2.550,00 231,82 302,37 127,50 0,05 204,00 0,08

ALTALENE

IN LEGNO

G.1.1 Gioco altalena doppia costituita da 4 pali portanti in legno, 1 trave orizzontale in acciaio con attacchi e perni, 2

sedilI in gomma o caucciù a tavoletta o a cestello, completi di catene in acciaio. Nella parte interrata i montanti

devono essere in acciaio. Caratteristiche tecniche: dimensioni lunghezza fino a 400 ed altezza fino 240 circa. ALC

compresa fra 130 e 150 cm. Posa in opera su terreno di qualsiasi natura, ivi compreso asfalto e cemento,

compreso la fornitura degli elementi di ancoraggio atti a garantire la tenuta, compreso lo scavo, la realizzazione

dei plinti in cls ed il rinterro, secondo quanto previsto dallo schema di montaggio fornito dal fabbricante

cad 1.581,03 2.000,00 181,82 237,15 100,00 0,05 144,00 0,07

IN ACCIAO

G.2.1 Gioco altalena doppia costituita da 4 pali portanti in acciaio, 1 trave orizzontale in acciaio con attacchi e perni, 2

sedili in gomma o caucciù a tavoletta o a cestello completi di catene in acciaio. Nella parte interrata i montanti

devono essere in acciaio. Caratteristiche tecniche: dimensioni lunghezza fino a 400 cm ed altezza fino 240 cm

circa. ALC compresa fra 130 e 150 cm Posa in opera su terreno di qualsiasi natura, ivi compreso asfalto e

cemento, compreso la fornitura degli elementi di ancoraggio atti a garantire la tenuta, compreso lo scavo, la

realizzazione dei plinti in cls ed il rinterro, secondo quanto previsto dallo schema di montaggio fornito dal

fabbricante cad 1.660,08 2.100,00 190,91 249,01 105,00 0,05 151,20 0,07



G.2.1 Gioco altalena doppia costituita da 2 pali portanti in acciaio, 1 trave orizzontale in acciaio con attacchi e perni, 2

sedili in gomma o caucciù a tavoletta o a cestello completi di catene in acciaio. Nella parte interrata i montanti

devono essere in acciaio. Caratteristiche tecniche: dimensioni lunghezza fino a 400 ed altezza fino 240 circa. ALC

compresa fra 130 e 150 cm. Posa in opera su terreno di qualsiasi natura, ivi compreso asfalto e cemento,

compreso la fornitura degli elementi di ancoraggio atti a garantire la tenuta, compreso lo scavo, la realizzazione

dei plinti in cls ed il rinterro, secondo quanto previsto dallo schema di montaggio fornito dal fabbricante

cad 2.031,62 2.570,00 233,64 304,74 128,50 0,05 185,04 0,07

IN ROBINIA

G.3.1 Gioco altalena doppia costituita da 4 pali portanti in robinia, 1 trave orizzontale in robinia con attacchi e perni, 2

sedili in gomma o caucciù a tavoletta o a cestello completi di catene in acciaio. Nella parte interrata i montanti

devono essere in acciaio. Caratteristiche tecniche: dimensioni lunghezza fino a 400 ed altezza fino 240 circa. ALC

compresa fra 130 e 150 cm. Posa in opera su terreno di qualsiasi natura, ivi compreso asfalto e cemento,

compreso la fornitura degli elementi di ancoraggio atti a garantire la tenuta, compreso lo scavo, la realizzazione

dei plinti in cls ed il rinterro, secondo quanto previsto dallo schema di montaggio fornito dal fabbricante

cad 1.620,55 2.050,00 186,36 243,08 102,50 0,05 147,60 0,07

PAVIMENTAZIONI AD

ASSORBIMENTO D'IMPATTO

H.1.1 Mattonelle di gomma di dimensioni 50 x 50 cm e spessore certificato per assorbimento di impatto da altezza

libera di caduta fino a 150 cm (spessore indicativo 45 mm), munite di 4 fori per ogni lato e appositi spinotti

zigrinati autobloccanti, verrà appoggiato sullo stabilizzato precedentemente compattato e fissato

perimetralmente con un cordolo a profilo concavo in cls. Il titolo comprende inoltre il riempimento del profilo in

cls con terra vegetale fino al raccordo con il terreno circostante e quant'altro necessario a dare il lavoro finito a

regola d'arte.

La posa in opera comprende (1) tracciamento dell'area di posa della pavimentazione; (2) scavo di sbancamento

del terreno per una profondità minima di 15 cm con successivo allontanamento e trasporto allo scarico del

materiale di resulta; (3) posa del cordolo perimetrale in legno (compensato a parte) con successivo rincalzo e

compattamento del terreno nella parte esterna al cordolo stesso; fornitura e spandimento di materiale

stabilizzato e successivo compattamento mediante piastra vibrante per uno spessore finito di 8 cm con

predisposizione delle dovute pendenze per lo smaltimento delle acque meteoriche.

mq 52,17 66,00 6,00 7,83 3,30 0,05 19,80 0,30

H.1.2 Mattonelle di gomma di dimensioni 50 x 50 cm e spessore certificato per assorbimento di impatto da altezza

libera di caduta fino a 210 cm (spessore indicativo 70 mm), munite di 4 fori per ogni lato e appositi spinotti

zigrinati autobloccanti, verrà appoggiato sullo stabilizzato precedentemente compattato e fissato

perimetralmente con un cordolo a profilo concavo in cls. Il titolo comprende inoltre il riempimento del profilo in

cls con terra vegetale fino al raccordo con il terreno circostante e quant'altro necessario a dare il lavoro finito a

regola d'arte.

La posa in opera comprende (1) tracciamento dell'area di posa della pavimentazione; (2) scavo di sbancamento

del terreno per una profondità minima di 15 cm con successivo allontanamento e trasporto allo scarico del

materiale di resulta; (3) posa del cordolo perimetrale in legno (compensato a parte) con successivo rincalzo e

compattamento del terreno nella parte esterna al cordolo stesso; fornitura e spandimento di materiale

stabilizzato e successivo compattamento mediante piastra vibrante per uno spessore finito di 8 cm con

predisposizione delle dovute pendenze per lo smaltimento delle acque meteoriche.

mq 65,61 83,00 7,55 9,84 4,15 0,05 24,90 0,30

H.1.3 Mattonelle di gomma di dimensioni 50 x 50 cm e spessore certificato per assorbimento di impatto da altezza

libera di caduta fino a 250 cm (spessore indicativo 90 mm), munite di 4 fori per ogni lato e appositi spinotti

zigrinati autobloccanti, verrà appoggiato sullo stabilizzato precedentemente compattato e fissato

perimetralmente con un cordolo a profilo concavo in cls. Il titolo comprende inoltre il riempimento del profilo in

cls con terra vegetale fino al raccordo con il terreno circostante e quant'altro necessario a dare il lavoro finito a

regola d'arte.



La posa in opera comprende (1) tracciamento dell'area di posa della pavimentazione; (2) scavo di sbancamento

del terreno per una profondità minima di 15 cm con successivo allontanamento e trasporto allo scarico del

materiale di resulta; (3) posa del cordolo perimetrale in legno (compensato a parte) con successivo rincalzo e

compattamento del terreno nella parte esterna al cordolo stesso; fornitura e spandimento di materiale

stabilizzato e successivo compattamento mediante piastra vibrante per uno spessore finito di 8 cm con

predisposizione delle dovute pendenze per lo smaltimento delle acque meteoriche.

mq 83,79 106,00 9,64 12,57 5,30 0,05 31,80 0,30

H.2 Bordo smussato laterale con spinotti, dimensioni 100 x 25 x 5/1 cm spessore, vari colori (nero, rosso o verde),

per pavimento smorza-cadute posto su autobloccante o asfalto. Completo di smusso angolare ove occorra e

colla poliuretanica per mattonelle. m 12,65 16,00 1,45 1,90 0,80 0,05 4,80 0,30

H.3 Mattonelle di gomma su elementi in cemento autobloccanti, battuto di cemento o asfalto mediante incollaggio

delle mattonelle con colle poliuretaniche. Mattonelle in gomma di dimensioni 50 x 50 cm e spessore certificato

per assorbimento di impatto da altezza libera di caduta fino a 150 cm (spessore indicativo 45 mm), munite di 4

fori per ogni lato e appositi spinotti zigrinati autobloccanti. Il titolo comprende inoltre le eventuali riprese di

asfalto e cemento per livellare la superficie di posa e quant'altro necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.

mq 33,99 43,00 3,91 5,10 2,15 0,05 12,90 0,30

H.4 Bordo laterale in legno per contenimento di pavimento smorza-cadute in gomma o altro materiale. m 12,65 16,00 1,45 1,90 0,80 0,05 4,80 0,30

H.5 Ghiaietto arrotondato e lavato, pezzatura 2-8 mm, asciutto e privo di particelle argillose come da norma UNI EN

1177/99, compreso la ripulitura iniziale dell'area e la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale

di resulta, lo spandimento, il trasporto al pubblico scarico e lo smaltimento con relativi oneri.

mc 86,96 110,00 10,00 13,04 5,50 0,05 33,00 0,30

H.6 Tappeto in gomma granulata permeabile preparato previo incollaggio di retina in pvc alla superficie esistente.

Spessore totale del sistema 13 mm con finitura 100% gomma EPDM, amalgamato con resina pari al 20% del

peso totale. Colori e disegni a scelta della D.L

Il titolo comprende la preparazione del sottofondo, la posa in opera della gomma colata, la livellatura manuale e

la successiva rullatura. Compreso la pulizia a posa avvenuta e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a

regola d'arte. mq 46,88 59,30 5,39 7,03 2,97 0,05 17,79 0,30

RICAMBI PER ATTREZZATURA

LUDICA

G.1.1 sedile per altalena del tipo a tavoletta in gomma antiurto e antiscivolo (superficie a tacchette) con anima

interna in acciaio, completo di catene in acciaio zincato a maglia stretta e filo di almeno 6 mm, fissate alla

struttura mediante idonee sospensioni. cad 57,75 73,05 6,64 8,66 3,65 0,05 0,00 0,00

G.1.2 sedile per altalena del tipo a gabbia in gomma antiurto e antiscivolo (superficie a tacchette) con anima interna

in acciaio, completo di catene in acciaio zincato a maglia stretta e filo di almeno 6 mm, fissate alla struttura

mediante idonee sospensioni. cad 152,90 193,42 17,58 22,94 9,67 0,05 0,00 0,00


