
Allegato alla “CONVENZIONE PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA” 
Proprietà VALSECCHI Armamento Ferroviario – Comune di MERONE 

 
STANDARD QUALITATIVI 

INTERVENTO “A” presso la Scuola Elementare “Mons. A. Pirovano” di Via F. Crispi – MERONE 
ORTO DIDATTICO e RECINZIONE AREA PARCHEGGIO [elaborato grafico tavola n. 4] 

 
ORTI 
L’intervento ha lo scopo trasformare un’area a verde esistente all’interno della scuola in un orto a scopo 
didattico, tramite la creazione di aiuole, camminamenti e un banco per il rinvaso e la manipolazione delle 
piante/ortaggi. 
 

 
 
Verificate le dimensioni delle aperture vetrate, con l’opportuna accortezza di proteggere il breve tratto di 
pavimentazione interna, la zona risulta raggiungibile da un piccolo mezzo (mini-scavatore) che 
permetterebbe lo svolgimento delle lavorazioni con tempi brevi e senza l’esigenza di grandi riporti di terra e 
materiale che appesantirebbero la soletta sulla quale poggia l’area verde. 
 
Dopo aver rimosso il primo strato di vegetazione e terriccio esistente, si procederà con la realizzazione delle 
aree destinate alle coltivazioni, che verranno delimitate con tavole gialle per armatura edile unite da un 
sistema di pali/piastre in metallo anodizzato (rif. particolare costruttivo - tavola allegata), in parte interrate, 
che consentiranno di contenere la terra da coltivo per uno strato di circa 30/35 cm. 
Sulle rimanenti zone non pavimentate, verrà steso del tessuto non tessuto, successivamente ricoperto da 
uno strato di ghiaietto per i camminamenti.  



Al centro sarà realizzato un tavolo con piano di lavoro in legno giallo e struttura in legno (pali a sezione 
tonda cm 12 pretrattati e telaio in ferro) di cm 400x100. 
Le piante esistenti da mantenere saranno ricollocati all’interno di un’aiuola. 
 
Un impianto con vaschetta e presa d’acqua verrà realizzato al piano dell’orto. La presa d’acqua, che è posta 
al piano interrato, sarà dotata di un rubinetto per svuotare il tratto di rete esterno durante i periodi 
invernali. 
 
 
RECINZIONE IN LEGNO 
La recinzione che delimiterà l’area riservata a parcheggio, sul retro dell’edificio scolastico, sarà realizzata 
con montanti in legno impregnato a sezione tonda (diametro cm 12), con passo di m. 2; elementi orizzontali 
realizzati con mezzi pali (diametro cm 12) come traverso superiore, opportunamente avvitati a quelli 
verticali e 2/3 correnti in cavetto d’acciaio. 
 

 
 
Lungo lo sviluppo della recinzione, di circa m. 160, saranno inseriti quattro cancelletti, con chiusura a 
chiavistello semplice e tre accessi “carrai” sempre in legno. 
 
Anche in questo ambito sarà realizzata una fontanella per presa d’acqua in posizione da definire. 
 
L’intervento è meglio rappresentato nella tavola n. 4 allegata. 



100 cm

116 cm

telaio in angolare 
mm 30

CANCELLETTO LARGHEZZA 100 cm

80 cm

pali in legno

tiranti in acciaio chiavistello

2 cerniere

125 cm

116 cm

telaio in angolare 
mm 30

CANCELLO LARGHEZZA 250 cm

80 cm

pali in legno

tiranti in acciaio
chiavistello

2 cerniere

125 cm

fermi scorrevoli 
in metallo



400 cm

100 cm

telaio in angolare 
mm 30

traverse 
irrigidimento
mm 30

fazzoletti 
irrigidimento
con fori

TELAIO PER TAVOLO

80 cm

pali in legnotiranti in acciaio



n. voce Voce lavorazione dimens. u quantità unitario totale

LAVORI ESTERNI

1

Creazione recinzione, costituita da pali in legno 
impregnato diam. 12 cm, infissi nel terreno; traversa 
superiore in legno pretrattato e due corsi di cavetto in 
acciaio.

I montanti della lunghezza di 150 cm, dovranno essere 
posti ogni 2 m. e avere un'estremità appuntita e trattata 
con materiale bituminoso, essere infissi nel terreno per 
almeno 50 cm e fermati con cemento
misurazione: ml. 146 a corpo 10300

2

Cancelletti realizzati con telaio in mezzi pali tagliati a 45°, 
incollati e staffati e tiranti in acciaio come traversi, dotati 
n. 2 cerniere su un lato e chiavistello per chiusura 
semplice  

n. 4 100x100 cm (1 anta)

n. 3 250x100 cm (suddiviso in due ante)
a corpo 2850

3 Creazione impianto idrico composto da:
presa d'acqua con rubinetto portagomma
tubazione di portata dalla presa ai punto di erogazione
collari di fissaggio e minuteria varia
a circa 6 ml dalla presa d'acqua posizione da valutare) a corpo 500

TOTALE DELLE OPERE STIMATE 13650

Rimangono esclusi i costi di: 

• IVA

CREAZIONE RECINZIONE agg. 25-09-2018

Importi in €

• costi per redazione pratica edilizia e ogni alltro permesso o autorizzazione necessaria alla realizzazione 
delle opere (da concordare con l'Ufficio Tecnico del Comune di Merone)
• costi eventuale redazione piano della sicurezza



1

n. voce Voce lavorazione dimens. u quantità unitario totale

LAVORI ESTERNI

1 Allestimento di cantiere a corpo 500

2

Scavo (prof. da 10 a 20 cm) per rimozione 
strato superficiale manto erboso e terriccio, 
compreso lo smaltimento con recupero delle 
piante da ricollocare, compreso lo smaltimento

misurazione: mq. 153 x 15 cm = 22,95 mc. a corpo 1500

3

Creazione strutture di contenimento delle aiuole, 
come da disegno allegato, con tavole gialle in 
legno per armatura (dim. 200x50 e 150x50 cm) 
e elementi in metallo anodizzato o verniciato da 
conficcare nel terreno e avvitare alle assi

n. 4 aiuole 3,3x3,5 m e n. 4 aiuole 6x1,5 m a corpo 3700

4
Riempimento con terra da coltivo delle aiuole 
per uno spessore di circa cm 30-35 e 
ricollocamento piante esistenti

misurazione:m (11,55x4)+(9x3)=73,2 mqx0,35 
m=25,62 mc a corpo 600

5
Stesura stuoia pacciamente anticorrosiva in TNT, 
previa rullatura del piano

mq. 75 a corpo 700

6
Stesura strato di ghiaietto pessore cm. 10 sui 
camminamenti

mq 75xm 0,1= mc 7,50 a corpo 1400

7 Creazione impianto idrico composto da:
vaschetta in metallo completa di rubinetto
seconda presa d'acqua con rubinetto vicino al 
tavolotubazione di portata dalla presa ai punti 
erogazione
allaccio alla presa con rubinetto per scarico 
impianto
collari di fissaggio e minuteria varia
posa a corpo 1400

8

Creazione tavolo composto da un piano di lavoro 
in assi gialle da in legno da armatura; telaio in 
ferro verniciato e gambe in legno pretrattato 
infisse nel terreno e opportunamente fermate 
con cemento (come da disegno alleg.)

dimensioni 400x100 a corpo 1400

TOTALE DELLE OPERE STIMATE 11200

Rimangono esclusi i costi di: 

CREAZIONE ORTI DIDATTICI agg. 26-09-2018

• costi eventuale redazione piano della sicurezza
• IVA

• costi per redazione pratica edilizia e ogni altro permesso o autorizzazione necessaria alla 
realizzazione delle opere (da concordare con l'Ufficio Tecnico del Comune di Merone)

Importi in €




