COMUNE DI CERVETERI
Città Metropolitana di Roma Capitale
Area V
RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO COMUNALE DI L.GO TUCHULCHA ED IL MIGLIORAMENTO DELL’AREA
GIOCHI DEL PARCO BORSELLINO.
PROGETTO DEFINITIVO

Computo metrico
Forniture
N°

1

DESCRIZIONE

DIMENSIONI

UNITA' DI
MISURA

QUANTITA'

PREZZO
(a corpo)

ARRAMPICATA:
La struttura dovrà essere realizzata in montanti tondi in
alluminio riciclato e riciclabile o similare, avente diametro
127 mm con spessore di parete minimo di 3,2 mm. Una
capsula protettiva in alluminio dovrà essere installata sulla
testa del palo con rivetti direttamente in fabbrica. Nella parte
sottostante del montante dovrà essere inserito a pressione un
coperchio in polietilene, installato in fabbrica. Tutti i montanti
dovranno avere un segnale della quota di campagna,
posizionato sul montante stesso che dovrà identificare la
profondità della linea di interro. I montanti e la capsula
dovranno essere rivestiti a forno con soluzioni a base di
polveri di poliestere atossiche....(vedi descrizione Capitolato
tecnico)

DIMENSIONI
MINIME
STRUTTURA:
mt 2,00 x 2,00 x h. 2,80
ALTEZZA DI CADUTA:
inferiore a 300 cm

Cad.

1

€ 14.000,00

2

3

4

TORRE E SCIVOLO:
Gioco a torre con scivolo ed arrampicata ed altre attrazioni,
esterne od in piattaforma.
Realizzato in acciaio galvanizzato rivestito con soluzioni a
base di polveri di poliestere atossiche. Pavimento quadrato
formato da una lamina in un unico strato d'acciaio al
carbonio. La superficie della lastra dovrà essere forata con
buchi di diametro 0,6 cm, rinforzata con inserti in acciaio
saldati in maniera continua. Agli angoli della piattaforma conformati in modo da aderire perfettamente al montante nella parte sottostante dovranno essere posizionate
direttamente in fabbrica, le viti che ne permettano il fissaggio
al giunto di collegamento.....(vedi descrizione Capitolato tecnico)

DIMENSIONI
MINIME
STRUTTURA: mt 2,50 x 2,50
ALTEZZA DI CADUTA: minimo
70 cm
ETA' DI UTILIZZO: 2-5 anni

Cad.

1

€ 9.500,00

GIOCO MULTIATTIVITA'
Gioco composito con scivolo, vari tipi di arrampicata, barra di
volteggio, giochi sonori ed altre attrazioni, esterne od in
quota.
Realizzato in montanti in acciaio galvanizzato rivestito con
soluzioni a base di polveri di poliestere atossiche.
Pavimenti formati da una lamina in un unico strato d'acciaio
al carbonio. La superficie della lastra dovrà essere forata con
buchi di diametro 0,6 cm, rinforzata con inserti in acciaio
saldati in maniera continua. Agli angoli della piattaforma conformati in modo da aderire perfettamente al montante nella parte sottostante dovranno essere posizionate
direttamente in fabbrica, le viti che ne permettano il fissaggio
al giunto di collegamento.....(vedi descrizione Capitolato tecnico)

INGOMBRO STRUTTURA: mt
5,00 x 5,50 x h 2,15
ALTEZZA DI CADUTA: minimo
150 cm
ETA' DI UTILIZZO: 2-5 anni

Cad.

1

€ 16.500,00

GIOCO MULTIATTIVITA': CASETTA
La struttura gioco dovrà includere minimo 20 attività
differenti ed avere una struttura compatta composta da:
Realizzata in montanti tondi in acciaio galvanizzato tipo RS20
avente un diametro minimo pari a 30 mm, con uno spessore
minimo di 2,0 mm; dotati di un tappo in acciaio saldato sulla
testa del palo direttamente in fabbrica.
La piattaforma dovrà essere realizzata con una superficie
antisdrucciolo spessore minimo 15 mm, composto da
polietilene ad alta densità, stabilizzato ai raggi UV. Dovrà

INGOMBRO STRUTTURA: mt
2,35 x 2,20
ALTEZZA DI CADUTA: assente
od inferiore a 20 cm
ETA'
DI
UTILIZZO
INDICATIVA: 6-24 mesi

Cad.

1

€ 9.200,00

essere antiscivolo, resistere alle forti escursioni termiche e
facilmente pulibile e lavabile. Dovrà essere ignifuga,
comprovato da certificato.....(vedi descrizione Capitolato tecnico)

5

6

7

PANNELLI SENSORIALI:
Realizzata in montanti tondi in acciaio galvanizzato tipo RS20
avente un diametro minimo pari a 30 mm, con uno spessore
minimo di 2,0 mm; dotati di un tappo in acciaio saldato sulla
testa del palo direttamente in fabbrica.......(vedi descrizione
Capitolato tecnico)

INGOMBRO INDICATIVO: mt
2,90 x 1,15 x h 1,10.
ALTEZZA DI CADUTA: non
prevista. Installato a terra.
ETA'
DI
UTILIZZO
CONSIGLIATA: da 2 anni

Cad.

1

€ 5.400,00

WORKOUT:
La struttura gioco dovrà essere composta da montanti in
tubolare di alluminio riciclato e riciclabile con diam. minimo
Ø127 mm. e spessore di parete minmo 3.2 mm. Una capsula
protettiva in alluminio dovrà essere installata sulla testa del
palo con rivetti direttamente in fabbrica. Nella parte
sottostante del montante dovrà essere inserito a pressione un
coperchio in polietilene a bassa densità impastato color nero,
installato in fabbrica per evitare la penetrazione dell’umidità.
….......(vedi descrizione Capitolato tecnico)

INGOMBRO INDICATIVO: mt 4
x 3 x h. 1,10
ALTEZZA
DI
CADUTA
MINIMA: 2 anni
ETA'
DI
UTILIZZO
CONSIGLIATA: ≥ 13 anni

Cad.

1

€ 8.500,00

PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA:

INGOMBRO
INDICATIVO
STRUTTURA: 315 mq
SPESSORE: 45 mm

mq

315

€ 10.600,00

(vedi descrizione Capitolato tecnico)

8 PREPARAZIONE AREE E MONTAGGIO GIOCHI a corpo
A

€ 10.000,00

TOTALE FORNITURA E POSA IN OPERA DI GIOCHI, ARREDI E DOTAZIONI (A CORPO):

LAVORI:
21 Scavi, demolizioni, rimozioni e smaltimenti

Importo a Corpo:

€ 4.500,00

22 Sottofondi e pavimentazioni

Importo a Corpo:

€ 16.800,00

€ 83.700,00

23 Impianti
B

Importo a Corpo:

€ 5.000,00

TOTALE LAVORI A CORPO:

€ 26.300,00

TOTALE A + B: € 110.000,00
IVA “A” 22%:

€ 18.414,00

IVA “B” 22%:

€ 5.786,00

TOTALE:

€ 134.200,00

Cerveteri, 27/06/2019
Il Rup
Ing. Claudio Dello Vicario
,

.
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