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FASE A: Adeguamento dell'area di tiro aifini della sicurezza

DESCRIZIONE LAVORI E PROWISTE

Decespugliamento, mediante taglio con sega a motore, lungo la parte

bassa esterna, ed anche quella interna (stimati ml 70 totali), della

struttura frontale in calcestruzzo, raccolta e deposito in zona di quanto
prodotto. L'intervento dovrà essere eseguito sui due fronti nella misura

necessaria per l'esecuzione dei successivi lavori di tamponamento.

Apertura spianamento per una pista di transito ai mezzi di lavoro (per

una lunghezza di circa ml 60 e di.larghezza adeguata) sulla parte

posteriore.

Montaggio di impalcatura su entrambi i fronti delle quinte da

tamponare (18 aperture totali): trasporto materiali occorrenti, scarico,

formazione dei piani di appoggiosul terreno morbido, montaggio degli

elementi e/o tubi innocenti per formazione piani di lavoro a norma,
ancoraggi, puntellazioni, smontaggi a lavori finiti, carico su autocarri,
trasporto a magazzino. Prezzo per campata.

Eliminazione del rivestimento in grossi tavoloni di legno vicino alle zone

delle quinte da tamponare: taglio del legname sugli speroni verticali e

sulle parti orizzontali, smuratura della ferramenta, eventuale fissaggio

delle parti libere, raccolta del materiale ed accatastamento in zona (18

elementi totali). lntervento nella misura necessaria all'esecuzione dei

lavori murari.

Costruzione dei tamponamenti delle specchiature libere (dimensioni

medie ml 3,80x2,00m - 18 specchiature totali): fornitura e trasporto dei

materiali ed attrezzatura, esecuzione dei fori nella struttura di contorno
alla specchiatura, inserimento di barre metalliche e loro fissaggio con

malta antiritiro, posa in opera di una maglia in ferro tondino o rete
elettrosaldata, armo bifrontale, confezionamento calcestruzzo,

sollevamento, getto, costipamento, disarmo, completamento chiusura

superiore.

Messa in opera del rivestimento sulle quinte tamponate in cls (per totali
7 tamponamenti), parzialmente con materiale ligneo recuperato in sito
e parzialmente con la fornitura di nuovo (nella misura stimata del 30%).

Costruzione muro divisorio interno (dimensioni ml 6,00x5,20x0,26) con

incastri su pilastri laterali e trave soprastante, correa centrale, in

bimattoni, intonacatura su entrambi i fronti, realizzazione di un foro di
passaggio dimensioni ml 0,90x2,10.

Fornitura e posa in opera di una porta metallica semplice, standard
dimensioni ml 0,90x2,10.

Tamponamento di fori finestra (5 fori totali): montaggio impalcatura su

entrambi i fronti, smontaggio specchiature U-GLASS su telaio metallico,
asporto materiali ed impianti di stoccaggio, costruzione di muratura
(ben immorsata alle parti circostanti) in mattoni, intonacatura sui due

fronti.
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TOTALE FASEA

IMPORTO

€ 3.150,00

€ 1.100,00

€7.200,oo

€ 5.040,00

€2t.240,OO

€ 5.355,00

€ 6.400,00

€ 1.300,00

€7.370,00

€ 58.155,00
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FASE B: Delimitazione dell'area commemorativa dal poligono di tiro

Apertura di un varco di ingresso lato strada, larghezza ml 4,00:

eliminazione di recinzione metallica (taglio pali, fissaggi laterali rete
esistente);

demolizione muro di base in calcestruzzo (sezione ml 0,70x0,40) e sua

fondazione, ripittura testate muri laterali, getto soglia;

costruzione e posa in opera di cancello (caratteristiche simili alla

recinzione) a due ante (dimensioni ml 4,00x2,00).

a corpo € 7.390,00

2l Costruzione recinzione esterna e delimitazione dell'area
commemorativa:

taglio pavimentazione in asfalto (lunghezza ml 30,00), asporto asfalto,
scavo, asporto, getto magrone, costruzione muro in calcestruzzo
(sezione ml 0,70x0,30);

realizzazione sul muro di base, per una lunghezza media di ml 60, di
recinzione alta ml 1,50 in rete plastificata su paletti.

Apertura di un varco d'ingresso:

rimozione porta, demolizione muratura in laterizio sotto l'arco,

demolizione del calcestruzzo sulle parti basse laterali, carico, asporto
materiali.

Demolizione pensilina:

montaggio impalcatura, taglio, smontaggio, carico, asporto dei materiali
di rivestimento,

demolizione della pensilina in calcestruzzo, taglio ferri, carico ed

asporto materiali;

Demolizione dei due muri/paratie:

smontaggio ed accatastamento in loco dei rivestimenti in legno per il
futuro riutilizzo;

montaggio impalcatura, demolizione murature, e relative fondazioni (se

affioranti), trasferimento materiali sul piazzale, carico e asporto.

5) Costruzione del muro esterno delimitante la zona del poligono: scavo,

getto di fondazione, armo, confezionamento, ferro, getto cls, (sezione

ml 3,00x0,25, lunghezza media ml 50,00), disarmo.

TOTALE FASE B

TOTALE COMPLESSIVO

Esclusa l.V.A. al 22%

Esclusa rimozione di impianti (di ogni tipo) presenti nelle zone di

intervento;

Escluso taglio di alberi ed arbusti
Esclusi oneri, spese Direzione lavori, eventuali progetti
(Soprintendenza, autorizzazioni comunali, strutture, ecc.)

Esclusi oneri per la sicurezza
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€20.275,OO

€ 1.400,00

€ 7.130,00

€ 3.900,00

€ 30.000,00

€ 128.250,00
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