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DESIGNAZIONE DEI LAVORIE DELLE
SOMMINISTRAZIONI
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Quantità

ASSOCIAZIONE VIVERE IN… ONLUS
PARCO Ort9-SERGIO ALBANI
Casal Brunori Roma
1

2

3

4

Scavo a sezione obbligata per esecuzione vialetto e
piazze annesse, eseguito con mezzo meccanico fino
alla profondità di 25 cm. dal piano di sbancamento
o, in mancanza di questo dall’orlo medio del cavo,
eseguito a sezione uniforme, compresi inoltre il
paleggio, il sollevamento, il carico, il trasporto delle
materie nell’ambito del cantiere fino alla distanza di
100 mt. o l’accatastamento delle materie
riutilizzabili lungo il bordo del cavo ed il relativo
rinterro, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle
pareti e del fondo eseguita con qualsiasi mezzo. Il
prezzo è comprensivo del tracciamento sul terreno
degli elementi di progetto come indicati nei disegni
allegati. Il materiale di scavo verrà parzialmente
utilizzato per riempimento scarpata con barriera
new-jersey, per livellamento dell'area del labirinto e
del compostaggio mediante spianamento del terreno
ed eliminazione delle asperità presenti e per colmare
gli avvallamenti esterni al con relativa sistemazione
come richiesto dalla committenza.
Sistemazione dei terrazzamenti erbosi sovrastanti la
piazza dell'area barbecue, come indicati sul disegno
di progetto

mc

152,50

corpo

Livellamento dell'area su cui insiste la serra. Il
terreno va in parte scapitozzato ed in parte colmato
e portato completamente in piano come indicato
corpo
dalla committenza
Posa in opera di tessuto TNT, fornito dalla
committenza, steso in piano su un primo stato di
stabilizzato dello spessore di 5 cm. Il tessuto va
risvoltato sui bordi verticali dello scavo
mq
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5

Fornitura e posa in opera di misto naturale
stabilizzato (frantumato di cava) a granulometria
assortita, con inerte e legante naturale derivante
dalla frantumazione dello stesso materiale di cava,
per la formazione della massicciata della strada o
del sottofondo dei marciapiedi; compresa la
rullatura ed il compattamento a strati, previa
annaffiatura, miscelamento meccanico nonchè i
ricarichi ed i conguagli sino ad ottenere un piano
perfettamente livellato e sagomato pronto a ricevere
la sovrastante pavimentazione. Il materiale verrò
steso per un primo strato di 5cm e successivamente
alla posa del TNTper altri 15 cm di spessore. Il
lavoro è comprensivo di assestamento, bagnatura e
rullatura del materiale. i viali dovranno avere una
pendenza eseguita in base alle indicazioni della
DDLL

a
b
c
d
6

Vialetti spessore 5cm+15cm
Piazze 1 e 2 spessore 5cm+15cm
Piazza 3 - gazebo polifunzionale 5cm+15cm
Piazzole per orti inclusivi 5cm+15cm
Realizzazione di bordi vialetto, piazze e piazzole
con cordolo ad incastro monostrato, fornito dalla
committenza
Strato superficiale del vialetto realizzato in misto
stabilizzato fino (0/13) in sabbia di sellano spessore
7 cm

Quantità

mc
mc
mc
mc

47,40
31,60
22,40
20,60

ml

593,00

mc

16,59

mq

158,00

mq

112,00

mq
Posa in opera a secco di muretti conviviali in pietra
ml
con materiali forniti dalla committenza
10 Realizzazione di dadi in calcestruzzo 30x30x25cm
per l'ancoraggio delle piastre, compreso il
montaggio delle piastre in ferro e dei pali fornite
dalla commitenza, atte a sostenere i montanti in
castagno del gazebo della piazza barbecue e dei
piedritti per l'ancoraggio dei cavi d'acciaio per la
localizzazione dei teli "farfalla". Il lavoro
comprende l'ancoraggio nel dado di 4 barre ø12 ad
cd
uncino filettate nella parte esterna del dado.

103,00

7

8

Posa in opera a perfetta regola d'arte compresa
stuccatura e pulizia, di pavimentazione massello
Texxa multiformato, fornito dalla committenza

a

piazze 1 e 2

b

piazza per gazebo polifunzionale

c

piazzole per orti inclusivi

9
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11 Realizzazione di struttura in in legno per gazebo.
(Da valutare separatamente in fase successiva)
corpo
12 Realizzazione del teatro marittimo sulla base dei
disegni allegati ed eventuali indicazioni fornite dalla
direzione lavori, costruito a perfetta regola d'arte
con laterizi di prima qualita (forniti dalla
committenza) e malta di calce e pozzolana.
corpo
13 Realizzazione di meridiana per come indicato sul
disegno di progetto, il lavoro consiste nella
movimentazione e nella collocazione in sito delle
pietre della meridiana che verranno fornite dalla
committenza, tutti gli oneri per l'esecuzione degli
alloggiamenti delle pietrte, i materiali per
l'allettamento e la rifinitura finale sono a carico della
ditta.
corpo
14 Sistemare la strada dal container attrezzi alla rete
parco lato Nord. Il lavoro comprende la
sistemazione di tutti gli avvallamenti presenti e i
cedimenti del piano stradale, l'integrazione con
pezzame di cava ove necessario, la nuova stesura di
stabilizzato con pendenze idoneea consentire
l'accesso al container e Servizio igienico a utenti in
carrozzella, la realizzazione di ciglio fornito dalla
commitenza nei tratti richiesti dalla stessa all'attto
della contrattazione.
corpo
15 Completamento della strada carrabile da proseguire
fino all'innesto del marciapiede di via Brasini 139. Il
lavoro comprende lo scavo a sezione obbligata per
una profondità di circa 35 cm e una larghezza di
3,50 mt, la stesura sul fondo di uno strato di TNT,la
fornitura e posa in opera di pezzame di pietra di
cava di dimensioni variabili per uno spessore di
circa 20cm, sovrastante stabilizzato in misto di cava
di granulometria variabile per circa 10 cm, la
stesura di un ultimo strato a granulometria più
minuta. il lavoro comprende tutte le operazioni di
costipamento e rullatura e la formazione delle
pendenze il tutto per dare il lavoro finito a perfetta
opera d'arte.
ml
16 Parco Eunice Kennedy Shriver Casal Brunori
Sistemare il vialetto esistente dal parco giochi a via
Iris versari. Il lavoro comprende la sistemazione di
tutti gli avvallamenti presenti, l'integrazione con
pezzame di cava ove necessario, la nuova stesura di
stabilizzato. Posa in opera a perfetta regola d'arte
compresa stuccatura e pulizia, di pavimentazione
corpo
fornito dalla committenza.
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17 Parco degli Aquiloni Casal Brunori
Completamento della vialetto carrabile dal cancello
pedonale all'incrocio con il vialetto del Parco degli
Aquiloni. Il lavoro comprende lo scavo a sezione
obbligata per una profondità di circa 25 cm e una
larghezza di 1,50 mt, la stesura sul fondo di uno
strato di TNT, la fornitura e posa in opera di
pezzame di pietra di cava di dimensioni variabili per
uno spessore di circa 20cm, sovrastante stabilizzato
in misto di cava di granulometria variabile per circa
10 cm, la stesura di un ultimo strato a granulometria
più minuta. Posa in opera a perfetta regola d'arte
compresa stuccatura e pulizia, di pavimentazione
corpo
fornito dalla committenza.
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