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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantità Prezzo Importo

1 02.01.001 Scavo  di  sbancamento  con  uso  di  mezzi  meccanici.  Scavo
di  sbancamento  eseguito  con  uso  di  mezzi  meccanici  di
materie  di  qualsiasi  natura  e  consistenza,  asciutte,  bagnate
o   melmose,   esclusa   la   roccia   da   mina   ma   compresi   i
trovanti   rocciosi   ed   i   relitti   di   muratura   fino   a   m³   0,50,
compreso  lo  spianamento  e  la  configurazione  del  fondo
anche   se   a   gradoni   e   l'eventuale   profilatura   di   pareti,
scarpate   e   simili.   Sono   inoltre   compresi:   il   deflusso
dell'eventuale  acqua  presente  fino  ad  un  battente  massimo
di  cm  20;  la  demolizione  delle  normali  sovrastrutture,  tipo
pavimentazioni  stradali  o  simili;  il  taglio  di  alberi  e  cespugli,
l'estirpazione   di   ceppaie.   Sono   compresi:   l’onere   per   il
carico  in  alto,  la  movimentazione  nell’ambito  del  cantiere
dei  materiali  provenienti  dagli  scavi  ed  il  relativo  carico  su
automezzo   meccanico.   Sono   da   computarsi   a   parte   le
eventuali    opere    di    protezione    (sbatacchiature)    ed    il
trasporto  a  discarica  con  i  relativi  oneri.  E'  inoltre  compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
3150*0,4 1.260,000

Totale m³ 1.260,000 6,14 7.736,40

06.04.025 Pavimentazione    per    esterni    in    masselli    di    cls,
autobloccanti.  Pavimentazione  per  esterni  in  m asselli
in  cls,  autobloccanti,  forniti  e  posti  in  op era  su  idoneo
strato  di  sabbia  o  di  ghiaia,  compresi.  Sono   compresi:
la  costipazione  con  piastra  vibrante;  la  sigi llatura  con
sabbia  fina.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro   occorre
per   dare   l'opera   finita.   E'   escluso   il   massetto   di
sottofondo da computarsi a parte. 

2 06.04.025 002 Con    masselli    rettangolari    con    smusso    (24x12    circa,
spessore cm 6).
zona parcheggi
1505 1.505,000

Totale m² 1.505,000 27,60 41.538,00

3 19.02.001 Preparazione  piano  di  posa  dei  rilevati  con  materiali  da
cava.   Piano   di   posa   dei   rilevati,   compreso   lo   scavo   di
scoticamento  per  una  profondità  media  di  cm  20,  previo
taglio   degli   alberi   e   dei   cespugli,   estirpazione   ceppaie,
carico,  trasporto  a  rifiuto  od  a  reimpiego  delle  materie  di
risulta     anche     con     eventuale     deposito     e     ripresa,
compattamento  del  fondo  dello  scavo  fino  a  raggiungere  la
densità    prescritta,    il    riempimento    dello    scavo    e    il
compattamento   dei   materiali   all'uopo   impiegati   fino   a
raggiungere   le   quote   del   terreno   preesistente   e   di   il
costipamento    prescritto    compreso    ogni    onere.    Con
l'impiego  di  materiali  idonei  provenienti  da  cave  di  prestito
per   la   formazione   di   rilevati   compresa   la   fornitura   dei
materiali stessi.
3150 3.150,000

Totale mq 3.150,000 5,25 16.537,50

19.02.007 Formazione   di   rilevato   con   materia li   appartenenti   ai
gruppi  A1,  A2-4,  A2-5  e  A3.  Formazione  di  r ilevato  con
materiali   appartenenti   ai   gruppi   A1,   A2-4 ,   A2-5   e   A3
provenienti   da   cave   di   prestito.   Sono   c ompresi   la
preparazione   e   compattazione   del   piano   di    posa;   il
taglio   e   la   rimozione   di   alberi,   cespug li   e   ceppaie;
l'eventuale  indennità  di  cava;  il  prelievo  ed   il  trasporto
dei   materiali   occorrenti   da   qualsiasi   dis tanza   e   con
qualunque  mezzo;  la  compattazione  meccanica  a  strati
di    altezza    non    superiore    a    cm    30    in    modo    da
raggiungere   il   valore   alla   prova   AASHO   modificata
come  da  prescrizioni  tecniche  di  CSA;  le  bag nature;  i
necessari  discarichi;  la  sistemazione  delle  sc arpate  ed
il  loro  rivestimento  con  terreno  vegetale  del lo  spessore
di  cm  30;  la  profilatura  dei  cigli  e  sagoma tura  delle

A riportare 65.811,90
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantità Prezzo Importo

Riporto 65.811,90

banchine.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  oc corre  per
dare   il   lavoro   finito.   Verrà   computato   il   volume   del
rilevato finito.

4 19.02.007 002 Senza rivestimento vegetale
3150*0,2 630,000

Totale m³ 630,000 26,11 16.449,30

19.13.001 Fondazione      stradale      in      mist o      granulometrico
frantumato  meccanicamente.  -  Fondazione  stradal e  in
misto  granulometrico  frantumato  meccanicamente  con
legante     naturale,     tipo     0-25,     0-70,     mediante     la
compattazione  eseguita  a  mezzo  di  idonee  macc hine,
fino  ad  ottenere  il  valore  della  prova  AASHO   modificata
indicata   nelle   prescrizioni   tecniche   del   CSA.   Sono
compresi:   l’umidificazione   con   acqua,   le   successive
prove   di   laboratorio.   >>>>   >>>   TABELLA   >   Miscela
passante  %  -  Totale  in  peso  >  Serie  crivell i  e  Setacci
UNI;  Dim.  Max.  71;  Dim.  Max.  30  >  71,00;  1 00;  100  >
30,00;   70–100;   100   >   15,00;   50–80;   70–1 00   >   10,00;
30–70;  50–85  >  5,00;  23–55;  35–65  >  2,00;  1 5–40;  25–50
>   0,40;   8–25;   15–30   >   0,07;   2–15;   5–1 5   <<<     Detti
materiali   devono   essere   esenti   da   qualsia si   materia
vegetale  o  grumi  di  argilla.  La  percentuale  di  usura  dei
materiali  inerti  grossolani  non  deve  essere  s uperiore  a
50  dopo  500  rivoluzioni  dell’apparecchiatura  p revista
dalla  prova  AASHO  96.  Le  percentuali  granulom etriche
riportate    nella    precedente    tabella    in    base    alle
prescrizioni   della   AASHO   T88-57   dovranno   potersi
applicare  al  materiale  inerte  tanto  dopo  il  suo  impiego
sulla strada, quanto nel corso delle prove effettua te alla
cava   di   prestito   o   alle   altre   fonti   d i   provenienza.   Il
passante  al  setaccio  n.  200  non  deve  superar e  i  2/3  del
passante  al  setaccio  n.  40.   Il  passante  al  setaccio  n.  40
deve  avere  un  limite  liquido  non  superiore  a   25  ed  un
indice   plastico   non   superiore   a   4.   La   miscela   deve
avere   un   valore   CBR   saturo   non   inferior e   al   50   %.
Subito   dopo   il   livellamento   finale   e   lo    spianamento,
ogni  stratao  sarà  costipato  su  tutta  la  lung hezza  fino  a
raggiungere   il   valore   della   densità   massi ma   AASHO
modificata  indicata  nelle  prescrizioni  tecniche   CSA.   E’
inoltre  compreso:  la  preparazione  del  piano  d i  posa,  la
fornitura  di  ogni  materiale  e  lavorazione,  se gnaletica
stradale    ed    il    pilotaggio    del    traffi co,    prove    di
laboratorio  ed  in  sito  e  quanto  altro  occorr e  per  dare  il
lavoro  finito  a  perfetta  regola  d’arte.    Mis urazione  a
compattazione avvenuta.

5 19.13.001 001 Tipo 0 - 25
3150*0,25 787,500

Totale mc 787,500 39,22 30.885,75

19.13.004 Conglomerato      bituminoso      tipo      binder      chiuso.
Conglomerato  bituminoso  tipo  binder  chiuso  ott enuto
con    graniglia    e    pietrischetti    sabbia    ed    additivo,
confezionato  a  caldo  con  idonei  impianti,  con   dosaggi
e  modalità  indicati  dalle  norme  tecniche  di  capitolato,
con  bitume  di  prescritta  penetrazione,  fornito   e  posto
in  opera  con  idonee  macchine  vibrofinitrici,  compattato
amezzo   di   idoneo   rullo   tandem,   previa   s tesa   sulla
superficie   di   applicazione   di   emulsione   b ituminosa
acida  al  55%  (ECR)  nella  misura  di  Kg  0.700   per  mq  con
leggera     granigliatura     successiva.     Compr eso:     a
fornitura  di  ogni  materiale  e  lavorazione,  se gnaletica
stradale    ed    il    pilotaggio    del    traffi co,    prove    di
laboratorio  ed  in  sito,  ed  ogni  altro  onere  per  dare  il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

6 19.13.004 002 Tipo  0/20  mm  con  impiego  di  graniglie  e  pietrischetti  di  IV°

A riportare 113.146,95
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Riporto 113.146,95

Cat. Misurato al mqxcm dopo la stesa.
1710*12 20.520,000

Totale mqxcm 20.520,000 1,88 38.577,60

19.13.005 Conglomerato   bituminoso   per   strato   di   usura   tipo
tappetino.    Conglomerato    bituminoso    per    strato    di
usura  tipo  tappetino  ottenuto  con  impiego  di  graniglia
e   pietrischetti,   sabbie   ed   additivi,   (nel la   quale   sia
presente   almeno   una   percentuale   di   peso   del   30%,
rispetto  alla  miscela  totale,  di  pietrischetti   e  graniglie
con   materiale   di   natura   vulcanica-magmatica -eruttiva
ovvero   basaltica),confezionato   a   caldo   con   idonei
impianti,  con  dosaggi  e  modalità  indicati  dal le  norme
tecniche    di    capitolato,    con    bitume    d i    prescritta
penetrazione,   fornito   e   posto   in   opera   con   idonee
macchine  vibrofinitrici,  compattato  a  mezzo  di   idoneo
rullo     tandem,     previa     stesa     sulla     superficie     di
applicazione     di     una     spruzzatura     di     emulsione
bituminosa  del  tipo  acida  al  60%  (ECR)  nella   misura  di
Kg.  0,70  per  mq  con  leggera  granigliatura  su ccessiva.
Compreso:  la  fornitura  di  ogni  materiale  e  l avorazione,
segnaletica  stradale  ed  il  pilotaggio  del  tra ffico,  prove
di  laboratorio  ed  in  sito,  ed  ogni  altro  on ere  per  dare  il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

7 19.13.005 002 Tipo   0/12   -   0/15   mm   come   da   prescrizioni   di   C.S.A.   e
secondo  le  indicazioni  della  D.L.,  inerti  lapidei  di  I°  Cat.  -
Misurato al mqxcm dopo la stesa.
1710*3 5.130,000

Totale mqxcm 5.130,000 2,04 10.465,20

19.15.001 Strisce      longitudinali      o      tra sversali      in      vernice
premiscelata.     Segnaletica     orizzontale     d i     nuovo
impianto  o  di  ripasso  costituita  da  strisce  longitudinali
o   trasversali   rette   o   curve,   in   strisce    semplici   o
affiancate  continue  o  discontinue,  eseguita  co n  vernice
rifrangente  del  tipo  premiscelato  di  qualsiasi   colore,
nella  quantità  non  inferiore  a  1,00  kg/mq,  c ompreso
ogni  onere  per  nolo  di  attrezzature,  fornitur e  materiale,
tracciamento,  compresa  altresì  la  pulizia  dell e  zone  di
impianto   e   l'installazione   ed   il   mantenim ento   della
segnaletica di cantiere regolamentare.

8 19.15.001 001 Per strisce di larghezza cm. 12 di nuovo impianto
400*4 1.600,000

Totale m 1.600,000 0,40 640,00

9 19.18.032 Cordolo  prefabbricato  in  calcestruzzo  vibrato.  Cordolo  in
calcestruzzo  vibrato,  prefabbricato,  dosato  a  q.li  3,50  di
cemento  normale  della  sezione  minima  di  cmq.  300,  posto
in  opera  perfettamente  allineato  e  giuntato  su  massetto  di
calcestruzzo  a  q.li  2,00  di  cemento  normale  di  spessore
non  inferiore  a  cm.  10  (dieci)  ed  ogni  altro  onere  per  dare  il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
600 600,000

Totale m 600,000 17,72 10.632,00

Totale Capitolo:
strada e marciapiedi 173.461,75

A riportare 173.461,75
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Riporto 173.461,75

02.01.003 Scavo  a  sezione  obbligata  con  uso  di   mezzi  meccanici.
Scavo  a  sezione  obbligata,  eseguito  con  uso  di  mezzo
meccanico,  di  materie  di  qualsiasi  natura  e  consistenza
asciutte,    bagnate    o    melmose,    eseguito    anche    in
presenza   di   acqua   con   battente   massimo   di   cm   20,
esclusa   la   roccia   da   mina   ma   compresi   i   trovanti
rocciosi  e  i  relitti  di  murature  fino  a  mc  0,50.  Sono
inoltre     compresi:     la     demolizione     de lle     normali
sovrastrutture  tipo  pavimentazioni  stradali  o  simili;  il
tiro  in  alto  delle  materie  scavate;  l'eventua le  rinterro
delle   materie   depositate   ai   margini   dello    scavo,   se
ritenute  idonee  dalla  D.L..   Sono  compresi:  l ’onere  per
il   carico   in   alto,   la   movimentazione   ne ll’ambito   del
cantiere   dei   materiali   provenienti   dagli   scavi   ed   il
relativo   carico   su   automezzo   meccanico.   S ono   da
computarsi   a   parte   le   eventuali   opere   d i   protezione
(sbatacchiature)  ed  il  trasporto  a  discarica  con  i  relativi
oneri.   E'   inoltre   compreso   quanto   altro   occorre   per
dare l'opera finita.

10 02.01.003 001 Scavi fino alla profondità di m 3,00.
200*0,6*1 120,000

Totale mc 120,000 13,43 1.611,60

02.02.001 Rinterri    con    uso    di    mezzi    m eccanici.    Rinterro    o
riempimento  di  cavi  o  di  buche  con  materiali   scevri  da
sostanze   organiche.   Sono   compresi:   la   for nitura   a
bordo  scavo  dei  materiali  da  utilizzare;  gli  spianamenti;
la  costipazione  e  la  pilonatura  a  strati  non   superiori  a
cm  30;  la  bagnatura  e  necessari  ricarichi;  i   movimenti
dei   materiali   per   quanto   sopra   eseguiti   con   mezzi
meccanici;  la  cernita  dei  materiali.  E'  inolt re  compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

11 02.02.001 003 Con   materiale   (scarto   di   cava)   proveniente   da   cave   di
prestito.
200*0,6*0,5 60,000

Totale mc 60,000 20,78 1.246,80

02.02.002 Rinfianco  eseguito  con  mezzo  meccanico .  Rinfianco  di
tubazioni  o  pozzetti,  con  materiali  scevri  da   sostanze
organiche,   forniti   a   bordo   scavo,   eseguit o   con   pala
meccanica.  Sono  compresi  gli  oneri  necessari  per  una
corretta    stabilizzazione    del    materiale    con    mezzi
meccanici  (piastre  vibranti).  E'  inoltre  compr eso  quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

12 02.02.002 001 Con sabbia naturale di fiume.
200*0,6*0,5 60,000

Totale mc 60,000 46,70 2.802,00

18.02.002 Tubo  in  PVC  per  fognature  serie  SN  8.  Tubo  estruso
con   miscela   a   base   di   policloruro   di   vinile   non
plastificato  (PVC  rigido)  con  caratteristiche  e  spessori
conformi   alle   norme   UNI   EN   1401-2   tipo   SN   8   per
traffico  pesante,  con  marchio  di  conformità  d i  prodotto
rilasciato  secondo  UNI  CEI  EN  45011  da  Istit uto  o  Ente
riconosciuto  e  accreditato  Sincert,  con  giunto   del  tipo
a  bicchiere  completo  di  anello  elastomerico,  fornito  e
posto  in  opera  in  un  letto  di  sabbia  o  ghi aietto,  se  in
presenza  di  acqua,  dello  spessore  minimo  di  cm  15  +
1/10    del    diametro    del    tubo,    con    u n    rinfianco    e
ricoprimento   con   sabbia   fine   e   asciutta   o   ghiaietto
dello    stesso    spessore    del    piano    di    posa.    Sono
compresi:   la   formazione   del   piano   di   po sa,   la   posa
anche  in  presenza  di  acqua  fino  ad  un  batte nte  di  cm
20  ed  il  relativo  aggottamento;  le  prove  di  laboratorio
sui  materiali;  le  prove  di  tenuta  in  opera  previste  dalla

A riportare 179.122,15
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Riporto 179.122,15

vigente  normativa  e  la  fornitura  dei  relativi   certificati.
Sono  esclusi:  lo  scavo;  il  rinfianco  ed  il  ricoprimento
della  tubazione  con  i  materiali  scelti  dalla  Direzione
Lavori;   i   pezzi   speciali,   contabilizzati   come   indicato
nella  premessa  del  presente  capitolo;  gli  app arecchi
idraulici.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  n ecessario
per dare la tubazione finita e funzionante.

13 18.02.002 002 Diametro interno mm 200.
collettori caditoia con linea d400
4*15*2 120,000

Totale m 120,000 23,95 2.874,00

14 18.02.002 006 Diametro interno mm 400.
200 200,000

Totale m 200,000 68,44 13.688,00

18.03.002 Pozzetto      di      raccordo      diafra mmato.      Pozzetto
prefabbricato     in     cemento     vibrato     di aframmato,
completo  di  chiusino,  sempre  in  cemento,  carr abile  o
non   carrabile   a   scelta   della   D.L.,   forn ito   e   posto   in
opera.  Sono  compresi:  la  suggellatura  e  la  f rattura  dei
diaframmi  per  il  passaggio  delle  tubazioni;  l o  scavo  ed
il  rinfianco  in  calcestruzzo  ai  lati  ed  alla   base  per  uno
spessore  di  cm  15.  E'  inoltre  compreso  quant o  altro
occorre per dare l'opera finita e funzionante.

15 18.03.002 004 Dimensioni interne cm 60x60x60.
15 15,000

Totale cad 15,000 125,47 1.882,05

18.03.004 Pozzetto   per   caditoia   stradale   in   ghisa.   Pozzetto   in
muratura    di    mattoni    pieni    o    in    ce mento    armato
predisposto  per  la  posa  in  opera  di  caditoia   carrabile  in
ghisa   alloggiata   su   controtelaio   in   ferro    angolare,
(esclusa la caditoia in ghisa) dell'altezza netta f ino a cm
100,   con   piattabanda   di   fondazione   in   c alcestruzzo
dello   spessore   di   cm   20   e   spessore   de lle   pareti   di
almeno  cm  15,fornito  e  posto  in  opera.  Sono  compresi:
lo  scavo;  il  rinfianco  con  materiale  arido  c ompattato;
l'allaccio  alla  fogna  di  scarico;  il  carico,  il  trasporto  e  lo
scarico  a  rifiuto  del  materiale  di  risulta  f ino  a  qualsiasi
distanza.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  oc corre  per
dare  l'opera  finita  e  funzionante.  E'  esclusa   la  caditoia
in ghisa.

16 18.03.004 002 Dimensioni interne cm 50x50.
15*2 30,000

Totale cad 30,000 109,26 3.277,80

18.03.018 Ghisa   per   chiusini,   caditoie   e   g riglie.   Chiusini   e
caditoie   in   ghisa   delle   caratteristiche   i ndicate   dalle
normative    vigenti,    forniti    e    posti    i n    opera.    Sono
compresi  per  i  chiusini:  il  passo  d'uomo  di  mm  600
rivestito  con  guaina  di  protezione;  i  coperch i  muniti  di
sistema    di    bloccaggio    al    telaio    o    sistema    di
articolazione.  Sono  inoltre  compresi:  le  opere   murarie
necessarie;     la     fornitura     delle     cert ificazioni     di
corrispondenza  del  materiale  alle  normative  vi genti  e
della  resistenza  a  rottura.  E'  inoltre  compre so  quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

17 18.03.018 003 Chiusino in ghisa sferoidale con resistenza a rottura di t 40.
caditoie
15*2*45 1.350,000

Totale kg 1.350,000 5,09 6.871,50

18 N.P.02 Realizzazione   di   allacci   della   nuova   fognatura   a   quella

A riportare 207.715,50
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Riporto 207.715,50

esistente
1 1,000

Totale Cad. 1,000 1.000,00 1.000,00

Totale Capitolo:
fognatura bianca 35.253,75

A riportare 208.715,50

parcheggio scambiatore zona stadio Computo computo preliminare
Capitolo: fognatura bianca

pag. 6
Regolo - Microsoftware - Ancona



N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantità Prezzo Importo

Riporto 208.715,50

19 N.P.01 Fornitura  e  posa  in  opera  di  pali  per  pubblica  illuminazione.
Sono  compresi  gli  scavi,  le  tubazioni,  le  linee  elettriche,  i
corpi illuminanti, gli scavi ed i reinterri.
1 1,000

Totale Cad. 1,000 25.000,00 25.000,00

Totale Capitolo:
pubblica illuminazione 25.000,00

A riportare 233.715,50

parcheggio scambiatore zona stadio Computo computo preliminare
Capitolo: pubblica illuminazione
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantità Prezzo Importo

Riporto 233.715,50

20.01.001 Terra   da   coltivo.   Terra   da   colti vo,   fornita,   stesa   e
modellata  proveniente  da  strato  colturale  atti vo,  priva
di   radici   e   di   erbe   infestanti   permanen ti,   di   ciottoli,
cocci  ecc.,  del  tipo  torba  nazionale  o  di  p rovenienza
estera   o   terriccio   speciale   umidizzato   co mposto   dal
30%   di   sostanza   organica   e   dal   70%   di    terricci   vari
vagliati   e   macinati,   PH   neutro.   E'   inol tre   compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

20 20.01.001 002 Stesa e modellazione eseguita con mezzo meccanico.
450*0,3 135,000

Totale m³ 135,000 25,02 3.377,70

20.01.005 Formazione  di  tappeto  erboso  a  partir e  da  terreno  di
coltura   libero   da   detriti   o   altro   mater iale   amovibile,
comprensivo    di  operazioni  di  asportazione  di   residui
vegetali    ed    elementi    lapidei    affioranti ,    lavorazioni
preparatorie          principali          e          complementari
(vangatura/aratura,  erpicatura),  fertilizzazione  organica
ed  inorganica  di  fondo  secondo  le  direttive  della  D.L.,
la  semente,  la  semina,  la  rullatura,  primo  t aglio  incluso,
irrigazione  esclusa.  Con  garanzia  di  attecchim ento.  E'
inoltre   compreso   quanto   altro   occorre   per    dare   il
lavoro finito.

21 20.01.005 001 Con   miscuglio   di   specie   microterme,   distribuzione   di
almeno 40 g/m² di semente per superfici fino a 500 m²
150 150,000

Totale m² 150,000 4,70 705,00

20.01.007 Messa  a  dimora  di  siepi.  Messa  a  di mora  di  siepi,  con
apertura  di  scavo  a  canale  di  larghezza  cm  50  e  di
altezza  cm  50.  Sono  compresi:  il  carico,  il  trasporto  e  lo
scarico  a  rifiuto  dei  materiali  di  risulta;  la  stesa  di  un
adeguato  strato  di  stallatico  sul  fondo  dello   scavo;  la
messa      a      dimora      dell'elemento      ve getativo;      il
riempimento    del    cavo    con    terra    di    coltura;    il
costipamento;    l'innaffiamento    finale.    E'    compreso
quanto  altro  occorre  per  dare  il  lavoro  fini to.  E'  esclusa
la fornitura dell'elemento vegetativo.

22 20.01.007 001 A  doppia  fila  di  7  piantine  per  metro  lineare  di  siepe  di  cm
80-100 di altezza.
150 150,000

Totale m 150,000 4,67 700,50

20.01.051 Alberi  a  foglia  caduca  tipo  Betula  A lba  o  Verrucosa
(Betulla).   Alberi   a   foglia   caduca   tipo   Betula   Alba   o
Verrucosa,  con  zolla,  forniti  e  messi  a  dimo ra.  Sono
compresi:  la  formazione  della  buca  eseguita  a   mano  o
con  mezzo  meccanico  delle  dimensioni  prescritt e;  il
carico,  il  trasporto  e  lo  scarico  a  rifiuto  del  materiale  di
risulta;   la   stesa   sul   fondo   del   cavo   di   un   adeguato
strato  stallatico;  il  riempimento  del  cavo  co n  terra  di
coltura  e  il  suo  costipamento  e  innaffiamento   finale;  i
pali  tutori  ove  occorrono;  la  garanzia  di  at tecchimento.
E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare  il
lavoro finito.

23 20.01.051 005 Circonferenza del fusto cm 14-16.
20 20,000

Totale cad 20,000 90,74 1.814,80

Totale Capitolo:
verde 6.598,00

Importo lavori 240.313,50

parcheggio scambiatore zona stadio Computo computo preliminare
Capitolo: verde
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantità Prezzo Importo

Progettista
(Ing. Luca Arabi)

_______________________

parcheggio scambiatore zona stadio Computo computo preliminare
Capitolo: verde
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Descrizione Capitolo

strada e marciapiedi 173.461,75

fognatura bianca 35.253,75

pubblica illuminazione 25.000,00

verde 6.598,00

Importo lavori 240.313,50

parcheggio scambiatore zona stadio Computo computo preliminare
Riepilogo capitoli
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