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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Scarifica di pavimentazioni in conglomerato bitumoso,dello
16.STR.020. spessore globale medio di cm. 15, costitUite da tappeto di usura e
025 sottostante strato d1 base, per spesson de1 ismgoli st ... oro

compiuto a perfetta regola d'arte come indicato nelle Norme
Tecniche di attuazione. misura delle effettive quantità.
marciapiede esistente per esecuzione accessi, via Caselle 1,00 27,00 0,200 5,40

SOMMANO mc. 5,40 15,25 82,35

2 Demolizione di fondazione stradale in misto granulometricamente
16.STR.020. stabilizzato,di qualsiasi spessore, compreso il ripristino  dei piani,  il
055 trasporto a rifiuto del materiale di risu ... tesso  in  cantiere  qualora

la Direzione Lavori  disponga il suo riutilizzo,  ogni altro onere o
magistero occorrente.
marciapiede esistente per esecuzione accessi, via Caselle 1,00 27,00 0,200 5,40

SOMMANO mc 5,40 12,65 68,31

3 Rimozione di cordonature di marciapiedi o di aiuole,  di  qualunque
16.STR.020. natura e dimensioni essi siano, compresa l'eventuale  demolizione
080 della  relativa fondazione in calcestruzzo di cemento:
a) a) con accatastamento  (anche  su "pallets")  in cantiere per il loro

utilizzo.
accesso via Caselle 2,00 6,00 12,00

SOMMANO ml 12,00 10,03 120,36

4 Rimozione di paletti (segnaletica,dissuasori,ecc.) di  qualsiasi tipo,
16.STR.020. aventi un  diametro massimo di mm. 140  ed altezza  massima di
140 mt. 5,00, compreso l'eventuale demolizione del ... estruzzo, nonche'

il traspporto a rifiuto del materiale di risulta e deposito dei paletti
rimossi al magazzino comunale.
pali metallici dismessi 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 12,50 25,00

5 Scavo di  sbancamento  in materie di qualsiasi natura e consistenza,
16.STR.025. asciutte  o bagnate, eseguito, con qualsiasi mezzo, anche a campioni
005 di qualsiasi lunghezza, per apertura di se ... o  di acque di qualsiasi

natura  eventualmente  presenti nello scavo nonche' ogni altro onere
e magistero occorrente.
Area totale parcheggio 919,00 0,720 661,68

SOMMANO mc 661,68 5,67 3´751,73

6 Strato  anticontaminante  in  telo geotessile "non tessuto" in
16.STR.025. propilene o poliestere, isotropo, chimicamente inerte,
050 b) dimensionalmente stabile, imputrescibile, inattaccabile  da i ...

onamento:                                                       b)	con  resistenza a
trazione non inferiore a 500 N/5cm.
Area totale parcheggio 919,00

SOMMANO mq 919,00 2,84 2´609,96

7 Realizzazione di sottofondazione stradale mediante fornitura e posa
16.STR.085. in opera di pietriccio da demolizione di muratura e conglomerato
031 cementizio. Il materiale fornito avrà pezzatura ... regolari di altezza

cm 30 e la compattazione con idoneo mezzo meccanico.
Misurazione del materiale in opera compresso.
corsello 319,00 0,200 63,80
parcheggi  *(par.ug.=157+61+50+74)*(H/peso=0,200+,08) 342,00 0,280 95,76

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 159,56 6´657,71
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R I P O R T O 159,56 6´657,71

SOMMANO mc 159,56 23,94 3´819,87

8 Scavo  a  sezione  obbligata  da  effettuarsi  con qualsiasi mezzo
16.STR.025. fino alla profondita di mt. 1,50, in materie di qualsiasi natura e
060 consistenza (fatta eccezione per le rocce  co ... i di qualsiasi

lunghezza, con .tutti gli ulteriori oneri e  prescrizioni  di cui  alla
voce per scavi di sbancamento.
fognature *(lung.=45+25) 70,00 0,500 0,300 10,50
polifere 85,00 0,500 0,300 12,75

SOMMANO mc 23,25 14,28 332,01

9 Condotti di scolo formati con tubi di cloruro di polivinile (p.v.c.)
16.STR.070. non plastificato di colore preferibilmente marrone, marchiati e
017.b conformi alle norme UNI EN 1401-1 SDR 41 – SN4  ... rescrizioni

e con tutti  gli oneri di cui alle Norme Tecniche di Capitolato:
b) tubi del diametro esterno di mm. 125.
collegamenti caditoie e pozzetti 5,00 5,00 25,00
collegamenti caditoie e pozzetti 5,00 1,00 5,00

SOMMANO ml 30,00 34,04 1´021,20

10 Condotti di scolo formati con tubi di cloruro di polivinile (p.v.c.)
16.STR.070. non plastificato di colore preferibilmente marrone, marchiati e
017.d conformi alle norme UNI EN 1401-1 SDR 41 – SN4  ... rescrizioni

e con tutti  gli oneri di cui alle Norme Tecniche di Capitolato:
d) tubi del diametro esterno di mm. 160.
1° tratto linea fognatura 18,00

SOMMANO ml 18,00 38,17 687,06

11 Condotti di scolo formati con tubi di cloruro di polivinile (p.v.c.)
16.STR.070. non plastificato di colore preferibilmente marrone, marchiati e
017.e conformi alle norme UNI EN 1401-1 SDR 41 – SN4  ... rescrizioni

e con tutti  gli oneri di cui alle Norme Tecniche di Capitolato:
e) tubi del diametro esterno di mm. 200.
2° tratto linea fognatura 26,00

SOMMANO ml 26,00 46,54 1´210,04

12 Cassette per il raccordo delle tubazioni di scolo, prefabbricate in
16.STR.070. conglomerato cementizio armato e vibrato, dosato a q l. 3,00 di
045.b cemento tipo "425", complete della relativa last ...  Norme Tecniche

di Capitolato.                                                     b) Dimensioni
esterne di cm. 50x50x50
pozzetti fognatura 10,00

SOMMANO cad 10,00 33,18 331,80

13 Elementi di sovralzo  per  le cassette di raccordo delle tubazioni di
16.STR.070. scolo, prefabbricati in conglomerato cementizio  armato  e vibrato,
050.b dosato a ql. 3,00 di cemento  tipo "425",  ...  con l'onere del

.collegamento  con le tubazioni in entrata ed in uscita
b) delle dimensioni esterne di cm. 50x50x45.
pozzetti fognatura 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 28,19 281,90

14 Botole da "traffico pesante" per  copertura sia di pozzetti a sifone
16.STR.070. che di cassette di collegamento, in conglomerato cementizio armato
065.c e vibrato, dosato a ql.4,00 di  cemento  tip ... nfianco  sempre  con

calcestruzzo,  nonche'  il reinterro dei cavi residui:

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 14´341,59
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R I P O R T O 14´341,59

c)	botola delle dimensioni di cm. 50x50.
pozzetti fognatura, ispezioni linea 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 65,31 653,10

15 Caditoie per pozzetti a sifone stradali, in conglomerato cementizio
16.STR.070. armato e vibrato, dosato a ql. 5,00 di cemento tipo "425", con asole
070.b in ferro piatto, complete di telai e contro ... ementizia antiritiro e

rinfianco sempre con calcestruzzo, nonche' il reinterro dei cavi
residui. Dimensioni di cm. 50x50
pozzetti fognatura 10,00

SOMMANO cad. 10,00 72,03 720,30

16 Costruzione di griglia stradale della larghezza di cm. 35,
16.STR.070. comprendente la fornitura e posa in opera dei sottostanti elementi di
135 canaletta in cemento armato prefabbricato su fondaz ... di scolo per

lo scarico delle acque pluviali e quant'altro fosse necessario per la
corretta realizzazione del manufatto.

SOMMANO ml. 0,00 119,60 0,00

17 Allacciamento di pozzetto sifonato fino ad una distanza di mt.15,00,
16.STR.070. alla rete della raccolta delle acque esistente o fognaria mediante
113 scavo, fornitura e posa di tubo in PVC di di ... ari accorgimenti per

non danneggiare eventuali apparati radicali delle alberature o
polifere e raccolta acque esistenti.

SOMMANO cadauno 0,00 511,00 0,00

18 Blocchi di  fondazione  per  pali  in acciaio o in c.a.,  realizzati  in
16.STR.075. conglomerato  cementizio di classe 200, compresi: lo scavo per
020 l'alloggiamento del blocco, il tubo forma c ...  dalla cassetta al  palo,

le eventuali casserature e quant'altro occorrente:
f) di volume compreso da mc 1,81 a mc 2,20
pali illuminazione 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 159,44 1´275,52

19 Posa in opera, entro blocco di fondazione predisposto, di palo in
03.B.060 B acciaio diritto o con estremita' curvata a mensola o di palo in

cemento armato centrifugato, di qualsiasi altezza  ...  -
stampigliatura di numero progressivo di vernice di colore nero o
bianco. di peso superiore a kg. 50 e fino a kg. 400.
parcheggio 8,00

SOMMANO cad 8,00 89,80 718,40

20 Canalizzazioni elettriche interrate per impianti di illuminazione
16.STR.075. pubblica o per impianti semaforici, realizzate con tubi in cloruro di
005.B polivinile rigido del diametro esterno di m  ...  con tutti gli oneri di

cui alle Norme Tecniche di Capitolato. Polifora a due tubi  con
bauletto della sez. di cm. 45x30
parcheggio *(par.ug.=85*2) 170,00 170,00

SOMMANO mt 170,00 31,03 5´275,10

21 Elementi di sovralzo  per  le cassette di raccordo delle tubazioni di
16.STR.070. scolo, prefabbricati in conglomerato cementizio  armato  e vibrato,
050 dosato a ql. 3,00 di cemento  tipo "425",  ...  con l'onere del
a) .collegamento  con le tubazioni in entrata ed in uscita

a) delle dimensioni esterne di cm. 40x40x35.
ispezioni linee 3,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3,00 22´984,01
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R I P O R T O 3,00 22´984,01

SOMMANO cadauno 3,00 22,16 66,48

22 Lastre di copertura  prefabbricate in conglomerato cementizio
16.STR.070. armato e  vibrato, dosato a ql. 3,00 di cemento tipo "425",  poste in
055 opera su pozzetti o cassette di raccordo con l'impiego di malta
a) cementizia

a) delle  dimensioni di cm. 40x40x5.
ispezioni linee 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 6,20 18,60

23 Elementi di sovralzo  per  le cassette di raccordo delle tubazioni di
16.STR.070. scolo, prefabbricati in conglomerato cementizio  armato  e vibrato,
050 dosato a ql. 3,00 di cemento  tipo "425",  ...  con l'onere del
b) .collegamento  con le tubazioni in entrata ed in uscita

b) delle dimensioni esterne di cm. 50x50x45.
pali illuminazione 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 28,19 281,90

24 Botole per traffico pesante, con superiore scritta "PUBBLICA
16.STR.075. ILLUMINAZIONE", in conglomerato cementi zio armato e vibrato,
025 dosato a ql. 4,00 di cemento tipo "425",complete dei rela ... o e
b) rinfianco sempre con calcestruzzo,nonche' il reinterro dei cavi

residui:
b) botola delle dimensioni di cm. 50x50.
pali illuminazione 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 68,88 688,80

25 Bordi prefabbricati di conglomerato cementizio per delimitazioni in
16.STR.110. genere, sia retti che curvi, costruiti in calcestruzzo vibrato (a ql. 4,00
015 di cemento dipo "425" per metrocubo d ... oni e la stuccatura e
B stilatura stessa con malta cementizia (a ql. 4,00 di cemento tipo

"325" per metro cubo di sabbia).
lato via caselle 58,00 58,00
lato confine isole alberi 2,00 10,00 20,00
lato adiacente cabina 7,34 7,34
lato adiacente uscita 9,90 9,90

SOMMANO mt 95,24 23,63 2´250,52

26 Bordi in pietra naturale, per marciapiedi ed aiuole, sia retti che
16.STR.110. curvi, provenienti da cave di gradimento della D L, in elementi della
005 lunghezza non inferiore a mi. 1 ,00 se rett ... emento dipo "325" per
B metro cubo di sabbia).Bordi di granito della sezione di cm. 15 x 25

con fondazione di cm. 25 x 20.

SOMMANO mt 0,00 51,24 0,00

27 Volta testa in pietra naturale per rampe o ingressi carrai, ricavati da
16.STR.110. lastre provenienti Ida cave di gradimento della Direzione
025 Lavori,lavorati nelle facce a vista a punta mezzan ... o di
A isabbia).Volta testa di granito- dimensioni cm. 50x50x20- con

fondazione in !calcestruzzo dello spessore di cm. 20.
accesso lato via Caselle 2,00
accesso lato via Cà Ricchi 2,00

SOMMANO cad 4,00 93,98 375,92

28 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante
16.STR.090. naturale proveniente sia da cave fluviali che da frantumazione di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 26´666,23
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R I P O R T O 26´666,23

005 rocce, compresa la eventuale fornitura dei materia ...  prescritte nelle
Norme Tecniche di Capitolato; misurata in opera dopo
costipamento. Spessore dopo compattazione 10 cm.
corsello 319,00 0,300 95,70
parcheggi 342,00 0,300 102,60
uscita via Caselle 19,00 0,300 5,70

SOMMANO mc 204,00 39,38 8´033,52

29 Realizzazione del livellamento, secondo le pendenze degli elaborati
16.STR.025. e/o secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, del fondo
026 scavo, da realizzarsi con idoneo mezzo meccanico

(motolivellatrice); ogni onere compreso.
Misura della superficie effettivamente livellata.
corsello 319,00
parcheggi 342,00 0,300 102,60
uscita via Caselle 19,00

SOMMANO mq 440,60 1,15 506,69

30 Realizzazione della compattazione del piano di posa della
16.STR.025. fondazione stradale, eseguita con idoneo mezzo meccanico, previa
027 inalazione di diserbante totale secondo le prescrizioni della

Direzione Lavori; ogni onere compreso.
Misura della superficie effettivamente livellata.
corsello 319,00
parcheggi 342,00
uscita via Caselle 19,00

SOMMANO mq 680,00 0,60 408,00

31 Conglomerato bituminoso per strato di base, costituito con materiale
16.STR.095. litoide proveniente da cave naturali, ovvero risultante dalla
005 frantumazione di roccia calcarea, impastato a cal ... ere per dare il
b lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo

costipamento. b) Spessore finito 100 mm
corsello 319,00
uscita via Caselle 19,00

SOMMANO mq 338,00 14,40 4´867,20

32 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder),
16.STR.095. ottenuto con graniglia e pietrischetti, sabbia ed additivi come da
010 Norme Tecniche di Capitolato, confezionato a caldo c ... rezzo ogni
a) materiale, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte. Spessore finito 40 m m.
corsello 319,00
uscita via Caselle 19,00

SOMMANO mq 338,00 6,30 2´129,40

33 Conglomerato  bituminoso drenante e fonoassorbente per strati di
16.STR.095. usura,confezionato con inerti e pietrischetti di 1^cat. (secondo le
030 norme C.N.R.), con coefficiente  Los Angeles in ... ni altro  onere

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, con esclusione della
sola mano di attacco.   mq x cm
corsello 319,00 8,000 2´552,00
uscita via Caselle 19,00 8,000 152,00

SOMMANO mq x cm 2´704,00 2,31 6´246,24

34 Cordonature costituite  da  elementi prefabbricati di c.a. sia retti che
16.STR.015. curvi, costruiti con conglomerato cementizio dosato a ql. 4,00 di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48´857,28
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R I P O R T O 48´857,28

390 cemento tipo "425", armato con ferro omog ... a corrispondenti ai
f) "campioni"  depositati ed ai"tipi" allegati al Capitolato di appalto:

f)	della sezione di cm. 10x10
delimitazione stalli *(par.ug.=15+10+13+36) 74,00 74,00

SOMMANO m 74,00 6,83 505,42

35 Pavimentazione in masselli autobloccanti di cemento
16.STR.100. vibrocompresso posati in opera con composizione definita in sede
105 esecutiva dalla Direzione Lavori, su letto di sabbia di frantoi ...  UNI

EN ISO 9001 e attestazione di conformità del prodotto alla norma
UNI EN 1338 rilasciata da ente terzo accreditato
stalli 342,00

SOMMANO mq 342,00 40,00 13´680,00

36 Esecuzione di segnaletica orizzontale con colato plastico
06.SEG.045. bicomponente a freddo, composto da prodotto base e relativa
010 miscela indurente da miscelare al momento dell'uso nella
a) pr ... qualora risulti integro per almeno l' 80%

della superficie.
a) formazione di passaggi zebrati, strisce di arresto, ecc
accesso via Cà Ricchi, zebratura 3,50 1,500 5,25
uscita via Caselle, zebratura 5,50 4,000 22,00
parcheggio Handicap 2,00 5,00 1,500 15,00

SOMMANO mq 42,25 21,68 915,98

37 Esecuzione di segnaletica orizzontale con colato plastico
06.SEG.045. bicomponente a freddo, composto da prodotto base e relativa
010 miscela indurente da miscelare al momento dell'uso nella
b) pr ... à efficente qualora risulti integro per almeno l' 80%

della superficie.
b) formazione di linee continue o tratteggiate
parcheggi lato via caselle *(lung.=23,1+(7*5)+(3*2,5)) 65,60 0,120 7,87
parcheggi lato fabbricato *(lung.=34+(9*5)+(6*2,5)) 94,00 0,120 11,28

SOMMANO mq 19,15 18,08 346,23

38 Esecuzione di segnaletica orizzontale con colato plastico
06.SEG.045. bicomponente a freddo, composto da prodotto base e relativa
010 miscela indurente da miscelare al momento dell'uso nella
c) pr ... gnale

si riterrà efficente qualora risulti integro per almeno l' 80%
della superficie.
c) formazione di frecce dritte

SOMMANO cadauno 0,00 67,12 0,00

39 Esecuzione di segnaletica orizzontale con colato plastico
06.SEG.045. bicomponente a freddo, composto da prodotto base e relativa
010 miscela indurente da miscelare al momento dell'uso nella
d) pr ... egnale

si riterrà efficente qualora risulti integro per almeno l' 80%
della superficie.
d) formazione di frecce curve
uscita su via Caselle 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 92,95 92,95

40 Esecuzione di segnaletica orizzontale con colato plastico
06.SEG.045. bicomponente a freddo, composto da prodotto base e relativa
010. miscela indurente da miscelare al momento dell'uso nella

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 64´397,86
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R I P O R T O 64´397,86

f) pr ... lti integro per almeno l' 80%
della superficie.
f) formazione di strisce trasversali di dare precedenza per
triangolo
uscita su via Caselle 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 7,59 7,59

41 Esecuzione di segnaletica orizzontale con colato plastico
06.SEG.045. bicomponente a freddo, composto da prodotto base e relativa
010 miscela indurente da miscelare al momento dell'uso nella
i) pr ... a risulti integro per almeno l' 80%

della superficie.
i) formazione di lettera 1,60x0,45 e simboli per sosta riservata
parcheggio Handicap 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 33,57 33,57

42 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE SEGNALI DI
06.SEG.005. DIVIETO ED OBBLIGO  Disco in alluminio 25/10 bordato a
001 scatola rivestito sulla
b) facciata interamente in pellicola rifrangente a normale

 ... za classe 1, a pezzo unico, per tutti i simboli; 4 od 8
attacchi a richiesta del Supervisore.
b) disco diametro cm. 60

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 27,89 83,67

43 FORNITURA SEGNALETICA VERTIVALE - SEGNALI DI
06.SEG.010. INDICAZIONE  Segnale di indicazione costruito in lamiera di
001 alluminio
a) 25/10 con bordo, segnale e superficie completamente

rifrangente, figure come da regolamento codice della strada
vigente; dimensioni cm. 60x60:
a) a normale efficienza classe 1

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 31,30 156,50

44 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE SEGNALI DI
06.SEG.015. DIREZIONE
001 Segnale di direzione in alluminio spessore 25/10, scatolato e
a) rinforzato mediante l'applicazione sul retro, per tutta la sua

 ... e superficie
completamente rifrangente in pellicola ad elevata efficenza
classe 2; delle dimensioni di:
a) cm. 25x125

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 43,89 87,78

45 Fornitura di palo tubolare trafilato in ferro zincato a caldo
06.SEG.025. diametro 60 mm.spessore 3 mm., del peso non inferiore a kg.
001 4,11/ml.; con altezze di:
b) ) ml. 3,00

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 24,27 242,70

46 POSA IN OPERA SEGNALETICA VERTICALE
06.SEG.050. Posa in opera di palina per segnali stradali
001 b) su marciapiedi con pav.ne in asfalto salizzoni, porfido o
b) simili.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 65´009,67
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R I P O R T O 65´009,67

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 33,57 335,70

47 POSA IN OPERA SEGNALETICA VERTICALE
06.SEG.050. Solo posa in opera di segnali stradali su pali, staffe, pali
013 della pubblica illuminazione, mensole e sostegni di qualsiasi
a) tipo

a) fino a mq.1,20
10,00

SOMMANO cadauno 10,00 5,16 51,60

48 Fornitura a pie' d'opera di palo tubolare ricavato da tubo
03.B.015 C (ERW},Iaminato a caldo, tronco conico, in acciaio di qualita' (carico

di rottura maggiore o uguale a 42 kg./mmq.), zincat ... ggio
dell'apparecchio illuminante; altezza totale mi. 9,30, peso kg.89 ca.
dia. base mm. 139,7 sommita' mm.65 sp.mm.3,8.
illuminazione parcheggio 8,00

SOMMANO cad 8,00 272,20 2´177,60

49 Fomilura e posa in opera di morsetliera da pale e relative
16.PIL.005.0 cDntenitore, di
35 tipo stagno in fusione di alluminio al silicio, verniciatura a fuoce 0

in PVC a
doppio isolamenta, proi ...  can relalivi lusibili e eventuale morsello
per Ia messa a terra;
del tipo con portello di dimensioni adatte all’asola.
illuminazione 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 38,00 304,00

50 Fomitura a pie d’ opera di cavo con condutlore a file di Fame
16.PIL.010.0 etetlrolitico
60 isolati mediante EPA per ii Grade 4, sotto guaina di materiale
b termoplastico; designazione UNEL 35011 FG7A 0,6-I <V delle

soguenti
sezioni.
(lung.=84*2) 168,00 168,00

SOMMANO m 168,00 2,50 420,00

51 Fornitura o posa in opera di APPARECCHIO ILLUMINANTE da
ND 01 ARREDO

URBANO , tesla palo! classe II, ollica cutoff con lampade LED
30W
illuminazione parcheggio 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 860,00 6´880,00

52 Esecuzione di collegamenlo apparecchio illuminante di tipo stradale
ND 02 con

cavo tipo FG7OR sezione 2,5mmq in derivazione dalla morseltiera a
palo
colleg 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 25,00 200,00

53 Fornitura a pie' d'opera di apparecchio per illuminazione di esterni
03.E.030.B urbani, con lampade a vapori di sodio ad alta pressione e ioduri

metallici fino a 150W, completo di vano alimen ... . Classe di
isolamento l. Grado di protezione IP55. Cablato con accenditore e

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75´378,57
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R I P O R T O 75´378,57

reattore rifasato per lampada SAP da 100 W

SOMMANO cad 0,00 374,18 0,00

54 Fornitura di idoneo terreno vegetale per la formazione di
16.STR.120. rivestimenti, riempimenti  e banchine destinati a fasce  verdi di
030 qualsiasi genere, provenienti da  cave di prestito  aper ... trasporto a

qualsiasi distanza, lo scaricosul luogo d'impiego, nonche'  la
sistemazione delle cave a prelievi ultimati.
area verde lato via Caselle 204,00 0,500 102,00
aiuole lato fabbricato esistente 2,00 17,00 0,500 17,00
area verde lato cabina 20,50 0,500 10,25

SOMMANO mc 129,25 8,56 1´106,38

55 Fornitura e messa a dimora di alberi ornamentalli, a foglia caduca o
16.STR.120. persistente, di zolla o di cassa, del tipo ed  essenza stabiliti all'atto
080 esecutivo dalla Direzione  Lavori -  ... rali per il perfetto
b) attecchimento delle piante:

b) circonf. cm. 25-30; altezza  mt.4,00-4,50; in area verde su prato
Acer campestre 7,00

SOMMANO cadauno 7,00 113,40 793,80

56 Fornitura ed impianto  di cespugli (o cespuglioni) a foglia caduca o
16.STR.120. persistente, di zolla, del tipo ed essenza stabiliti  all'atto esecutivo
075 dalla Direzione Lavori. L'intervento  ... li di  risulta, le cure colturali
a) per il perfetto attecchimento delle piante:

	a)	cespugli dell'altezza fino a mt. 1,00
sul lato stradale (3/ml) 3,00 47,00 141,00

SOMMANO cadauno 141,00 8,56 1´206,96

57 Fornitura e posa in opera di tubo di drenaggio per irrigazione di
16.STR.120. alberature,  del diametro  di 60-80 mm. in p.v.c. corrugato,
125 compreso  raccordo a T e tappo di chiusura.

anelli 6,00 3,00 18,00
cespugli 47,00 47,00
raccordo 60,00 60,00

SOMMANO cadauno 125,00 15,65 1´956,25

58 Realizzazione di impianto di irrigazione automatizzato con anello
(prezzo di gocciolatore per le piante arboree e le piante arbustive, pozzetti di
mercato irrigazione per l'irrig:'!Zione manuale all'interno dcliD superf.cie a

prato
esluse tubazioni 1,00

SOMMANO a.c. 1,00 1´500,00 1´500,00

59 Preparazione del terreno da seminare mediante:
16.STR.120.      	a) sistemazione del terreno con livellazione dei piani con idonei
048 mezzi meccanici, comprese le eventuali ricariche con terreno ... o.

	Misura della superficie sistemata.
	Livellamento, scarificatura, concimazione, fresatura e accurato
spietramento
area verde lato via Caselle 204,00
aiuole lato fabbricato esistente 2,00 17,00 34,00
area verde lato cabina 20,50 20,50

SOMMANO mq 258,50 4,28 1´106,38

60 Semina di manto erboso con un quantitativo di  semente minimo

COMMITTENTE: 
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R I P O R T O 83´048,34

16.STR.120. pari a Kg. 80 ogni mq. 2000.
046 Compresa preparazione terreno,il successivo anaffiamento, la

manutenzione per un periodo ... o per dare un manto  erboso folto e
compatto.  Misura della superficie seminata ed attecchita. Con
miscuglio per ombra
area verde lato via Caselle 204,00
aiuole lato fabbricato esistente 2,00 17,00 34,00
area verde lato cabina 20,50 20,50

SOMMANO mq 258,50 4,10 1´059,85

Parziale LAVORI A CORPO euro 84´108,19

T O T A L E   euro 84´108,19

     Data, 14/04/2016

Il Tecnico
dott ing Rocco Rizzo
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