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1

1C.02.050.0030.b Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito

con mezzi meccanici, compreso il carico ed il

trasporto alle discariche autorizzate, esclusi

eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti

spessori: per spessore maggiore di 50 cm

Parcheggio mq 5401,97 x 0,65 x 1,00 x n° 1,00 mc. 3511,28 x €. 9,44 = €. 33.146,49

TOTALE € 33.146,49

2

1C.27.050.0100.a Conferimento a discarica autorizzata per lo

smaltimento dei seguenti rifiuti: macerie inerti

provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi

Parcheggio mq 5401,97 x 0,65 x 1,60 x n° 1,00 t 5618,05 x €. 11,63 = €. 65.337,91

TOTALE € 65.337,91

3

1U.04.110.0150 Fondazione stradale in misto granulare

stabilizzato con legante naturale, compresa la

eventuale fornitura dei materiali di apporto o la

vagliatura per raggiungere la idonea granulometria,

acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e

costipamento dello strato con idonee macchine.

compresa ogni fornitura. Lavorazione ed onere per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità

prescritte, misurato in opera dopo costipamento.

Parcheggio - via Dante mq 5401,97 x 0,50 x 1,00 x n° 1,00 mc. 2700,99 x €. 20,33 = €. 54.911,03

TOTALE € 54.911,03
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1U.04.120.0010.a Strato di base in conglomerato bituminoso

costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant) 

impastati a caldo con bitume penetrazione >60,

dosaggio 3,5% -4,5% con l'aggiunta di additivo

attivante l'adesione ("dopes" di adesività). Compresa

la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione

bituminosa al 55% in ragione di 0,700 kg/m², la stesa

mediante spanditrice o finitrice meccanica e la

costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. Per

spessore compresso: 8 cm

Parcheggio mq 5401,97 x 1,00 x 1,00 x n° 1,00 mc. 5401,97 x €. 17,48 = €. 94.426,44

TOTALE € 94.426,44

5

1U.04.120.0040.b Strato di usura in conglomerato bituminoso, 

costituito da graniglie e pietrischetti di rocce

omogenee, sabbie e additivi, confezionato a caldo

con bitume penetrazione >60, dosaggio 5,6%-6,5%

con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione

("dopes" di adesività) e con percentuale dei vuoti

massima del 7%. Compresa la pulizia della sede,

l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in

ragione di 0,700 kg/m², la stesa a perfetta regola

d'arte, la compattazione con rullo di idoneo peso.

Per spessore medio compattato: 30 mm

Parcheggio mq 5401,97 x 1,00 x 1,00 x n° 1,00 mq 5401,97 x €. 5,32 = €. 28.738,48

TOTALE € 28.738,48
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1U.04.145.0010.a Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli

in calcestruzzo vibrocompresso con superficie liscia.

Compreso lo scarico e la movimentazione

nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il

rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la

posa a isegno; la pulizia con carico e trasporto delle

macerie a discarica e/o a stoccaggio: sezione 12/15

x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025 m³/ml

Parcheggio m 601,63 x 1,00 x 1,00 x n° 1,00 mq 601,63 x €. 19,51 = €. 11.737,80

TOTALE € 11.737,80
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1U.06.010.0020.b Stesa e modellazione di terra di coltivo con 

adattamento dei piani, compresa la fornitura della

terraμ [la terra da coltivo franco cantiere con le

seguenti caratteristiche: 

- buona dotazione di elementi nutritivi, in proporzione

e forma idonea, si prescrive in particolare una

presenza di sostanze organiche superiore all'1,5%

(peso secco); 

- assenza di frazione granulometriche superiore ai 30

mm; 

- scheletro (frazione >2 mm) inferiore al 5% in

volume; 

- rapporto C/N compreso fra 3/15;

- dovrà essere priva di agenti patogeni, di semi

infestanti e di sostanze tossiche per le piante

- meccanica, con i necessari completamenti a mano

Verde parcheggio m 554,63 x 1,00 x 0,12 x n° 1,00 mc 66,56 x €. 25,32 = €. 1.685,19

TOTALE € 1.685,19
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1U.06.180.0010 Diserbo chimico totale o selettivo con prodotti

sistemici e/o antigerminativi, secondo legge, ad uso

civile, incluso il prodotto.

Verde parcheggio m 554,63 x 1,00 x 1,00 / n° 100,00 mq 5,55 x €. 18,10 = €. 100,39

TOTALE € 100,39
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1U.06.180.0020 Distribuzione o stesa meccanica con i necessari

completamenti a mano di concimi, escluso il

prodotto.

Parcheggio



Verde parcheggio m 554,63 x 1,00 x 1,00 / n° 100,00 mq 5,55 x €. 9,63 = €. 53,41

TOTALE € 53,41
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1U.06.180.0030 Semina e rullatura di miscuglio di semi per

tappeto erboso e prato fiorito, eseguita a mano o

con mezzo meccanico, escluso il seme.

Verde parcheggio m 554,63 x 1,00 x 1,00 / n° 100,00 mq 5,55 x €. 23,92 = €. 132,67

TOTALE € 132,67
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1U.06.200.0100.a Messa a dimora di alberi a foglia caduca o

persistente, a filare o in gruppo, con scavo,

piantumazione, rinterro, formazione di tornello,

fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50

l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua; esclusa

la fornitura delle piante delle seguenti dimensioni:

- circonferenza da 10 a 14 cm - altezza da 201 a 300

cm

Verde parcheggio mq 1,00 x 1,00 x 1,00 x n° 27,00 mq 27,00 x €. 23,11 = €. 623,97

TOTALE € 623,97
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1U.06.210.0010.b Piante latifoglie con zolla della specie Acer Opalus

in varietà, Acer Negundo in varietà, Ailanthus

Altissima in varietà, Paulownia Tomentosa in varietà,

Populus Alba in varietà, Populus Nigra Italica, Salix

spp, Ulmus spp, Sterculia Platanifolia in varietà, con

garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie,

ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e

pane di terra con apparato radicale ben sviluppato.

Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo,

piantumazione, rinterro, formazione di tornello,

fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50

l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di

circonferenza:

- 13 ÷ 14 cm

Verde parcheggio mq 1,00 x 1,00 x 1,00 x n° 27,00 mq 27,00 x €. 69,61 = €. 1.879,47

TOTALE € 1.879,47

292.773,23
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1C.02.050.0030.b Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito

con mezzi meccanici, compreso il carico ed il

trasporto alle discariche autorizzate, esclusi

eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti

spessori: per spessore maggiore di 50 cm

Marciapiede mq 43,40 x 0,60 x 1,00 x n° 1,00 mc. 26,04 x €. 9,44 = €. 245,82

TOTALE € 245,82
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1C.27.050.0100.a Conferimento a discarica autorizzata per lo

smaltimento dei seguenti rifiuti: macerie inerti

provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi

Marciapiede mq 43,40 x 0,60 x 1,60 x n° 1,00 t 41,66 x €. 11,63 = €. 484,55

TOTALE € 484,55
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1U.04.110.0150 Fondazione stradale in misto granulare

stabilizzato con legante naturale, compresa la

eventuale fornitura dei materiali di apporto o la

vagliatura per raggiungere la idonea granulometria,

acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e

costipamento dello strato con idonee macchine.

compresa ogni fornitura. Lavorazione ed onere per

dare il lavoro compiuto secondo le modalità

prescritte, misurato in opera dopo costipamento.
Marciapiede mq 43,40 x 0,40 x 1,00 x n° 1,00 mc. 17,36 x €. 20,33 = €. 352,93

TOTALE € 352,93

17

1U.04.130.0020.a Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito

con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento,

spessore fino a 12 cm con calcestruzzo

confezionato in betoniera

Marciapiede mq 43,40 x 1,00 x 12,00 x n° 1,00 mc 520,80 x €. 0,79 = €. 411,43

TOTALE € 411,43
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1C.04.450.0020 Rete di acciaio elettrosaldata in opera compreso

tagli, sfridi, legature - rete diam. 8mm maglia 15 x 15

cm, peso 5,40 Kg/mq 

Marciapiede mq 43,40 x 5,40 x 1,00 x n° 1,00 kg 234,36 x €. 1,15 = €. 269,51

TOTALE € 269,51

19

1C.16.100.0040.a Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in

calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e controllati

secondo le norme UNI EN 1338, tipo doppio strato,

colorati, posati su letto di sabbia dello spessore di 3 -

5 cm.

Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a campo

unito o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la 

sabbia per l'intasamento delle connessure: spessore

60 mmMarciapiede mq 43,40 x 1,00 x 1,00 x n° 1,00 mc. 43,40 x €. 22,59 = €. 980,41

TOTALE € 980,41

2.744,65

20

Marciapiede del Parcheggio

Smaltimento meteoriche

TOTALE Parcheggio

TOTALE Marciapiede del parcheggio



1C.02.100.0040.b Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito

a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di

qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate,

melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i

relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le opere

provvisionali di segnalazione e protezione, le

sbadacchiature leggere ove occorrenti: Larghezz

a inferiore 

scavo H scavo

Larghez

za 

superior

e scavo

Tubo De 110 - s = 3,2 ml. 121,07 x 0,45 x 0,80 x n° 0,45 mc. 43,59 x €. 16,32 = €. 711,31

Tubo De 125 - s = 3,2 ml. 68,93 x 0,45 x 0,80 x n° 0,45 mc. 22,33 x €. 16,32 = €. 364,48

Tubo De 160 - s = 4,0 ml. 127,95 x 0,50 x 0,80 x n° 0,50 mc. 46,06 x €. 16,32 = €. 751,73

Tubo De 200 - s = 4,9 ml. 76,63 x 0,55 x 0,80 x n° 0,55 mc. 30,35 x €. 16,32 = €. 495,24

Tubo De 250 - s = 6,2 ml. 61,53 x 0,60 x 0,80 x n° 0,60 mc. 26,58 x €. 16,32 = €. 433,80

Tubo De 315 - s = 7,7 ml. 45,12 x 0,70 x 0,80 x n° 0,70 mc. 22,74 x €. 16,32 = €. 371,12

TOTALE € 3.127,69
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1C.12.010.0040 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o

strutturato, per condotte di scarico interrate, o

suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed

anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore

rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima

permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4

KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e

riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s):

Tubo De 110 - s = 3,2 m 121,07 x 1,00 x 1,00 x n° 1,00 mc. 121,07 x €. 9,13 = €. 1.105,37

Tubo De 125 - s = 3,2 m 68,93 x 1,00 x 1,00 x n° 1,00 mc. 68,93 x €. 9,51 = €. 655,52

Tubo De 160 - s = 4,0 m 127,95 x 1,00 x 1,00 x n° 1,00 mc. 127,95 x €. 11,62 = €. 1.486,78

Tubo De 200 - s = 4,9 m 76,63 x 1,00 x 1,00 x n° 1,00 mc. 76,63 x €. 15,38 = €. 1.178,57

Tubo De 250 - s = 6,2 m 61,53 x 1,00 x 1,00 x n° 1,00 mc. 61,53 x €. 21,07 = €. 1.296,44

Tubo De 315 - s = 7,7 m 45,12 x 1,00 x 1,00 x n° 1,00 mc. 45,12 x €. 33,52 = €. 1.512,42

TOTALE € 7.235,10
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1C.04.050.0010.a Sottofondazioni in conglomerato cementizio

realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o

qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di

calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio,

con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento

granulometrico adeguato alla particolare

destinazione delgetto; resistenza: C12/15 -

esposizione X0 - consistenza S3 Rinfianco
Area 

Rinfianco V rinfianco

Tubo De 110 - s = 3,2 ml. 121,07 x 0,117 x 1,00 x n° 1,00 mc. 14,17 x €. 100,03 = €. 1.416,94

Tubo De 125 - s = 3,2 ml. 68,93 x 0,119 x 1,00 x n° 1,00 mc. 8,20 x €. 100,03 = €. 820,51

Tubo De 160 - s = 4,0 ml. 127,95 x 0,151 x 1,00 x n° 1,00 mc. 19,32 x €. 100,03 = €. 1.932,62

Tubo De 200 - s = 4,9 ml. 76,63 x 0,179 x 1,00 x n° 1,00 mc. 13,72 x €. 100,03 = €. 1.372,09

Tubo De 250 - s = 6,2 ml. 61,53 x 0,205 x 1,00 x n° 1,00 mc. 12,61 x €. 100,03 = €. 1.261,74

Tubo De 315 - s = 7,7 ml. 45,12 x 0,268 x 1,00 x n° 1,00 mc. 12,09 x €. 100,03 = €. 1.209,58

TOTALE € 8.013,49
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1C.02.350.0030
Reinterro con mezzi meccanici di scavi per condotti

fognari con materiale depositato a bordo scavo,

compresi spianamenti e costipazione a strati non

superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi
V scavo V tubo

V 

rinfianco

Tubo De 110 - s = 3,2 mc. 43,59 - 1,09 - 14,17 - 0,00 mc. 28,33 x €. 2,24 = €. 63,46

Tubo De 125 - s = 3,2 mc. 22,33 - 0,83 - 8,20 - 0,00 mc. 13,30 x €. 2,24 = €. 29,80

Tubo De 160 - s = 4,0 mc. 46,06 - 2,56 - 19,32 - 0,00 mc. 24,18 x €. 2,24 = €. 54,17

Tubo De 200 - s = 4,9 mc. 30,35 - 2,38 - 13,72 - 0,00 mc. 14,25 x €. 2,24 = €. 31,93

Tubo De 250 - s = 6,2 mc. 26,58 - 3,01 - 12,61 - 0,00 mc. 10,95 x €. 2,24 = €. 24,53

Tubo De 315 - s = 7,7 mc. 22,74 - 3,52 - 12,09 - 0,00 mc. 7,13 x €. 2,24 = €. 15,97

TOTALE € 219,86
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1C.12.610.0130.b Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato

in calcestruzzo della dimensione interna di cm

45x45, completo di chiusino o solettina in

calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la

formazione del fondo di appoggio, le sigillature e

qualsiasi altra operazione necessaria per dare

l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: pozzetto

con fondo più un anello da cm 50 di prolunga e

chiusino, altezza cm 105 circa

parcheggio mq 1,00 x 1,00 x 1,00 x n° 85,00 mq 85,00 x €. 90,14 = €. 7.661,90

TOTALE € 7.661,90
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1C.02.100.0050.b Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito

a macchina, per una profondità superiore a 3.00 m,

di materie di qualunque natura e consistenza,

asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia,

inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di muratura fino a

0.750 m³, comprese le opere provvisionali di

segnalazione e di protezione: con carico e trasporto

delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a

discarica; esclusi eventuali oneri di smaltimento.

Impianto di separazione mq 3,00 x 3,00 x 3,50 x n° 1,00 mc. 31,50 x €. 19,40 = €. 611,10

Pozzi perdenti mq 3,00 x 40,00 x 4,50 x n° 1,00 mc. 540,00 x €. 19,40 = €. 10.476,00

TOTALE € 11.087,10
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E25089 Impianto di separazione idrocarburi e oli minerali per

parcheggio 

parcheggio mq 1,00 x 1,00 x 1,00 x n° 1,00 mq 1,00 x €. 19667,99 = €. 19.667,99

TOTALE € 19.667,99
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1C.04.050.0010.a Sottofondazioni in conglomerato cementizio

realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o

qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di

calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio,

con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento

granulometrico adeguato alla particolare

destinazione del getto; resistenza: C12/15 -

esposizione X0 - consistenza S3



Impianto di separazione mq 3,00 x 3,00 x 0,15 x n° 1,00 mc. 1,35 x €. 100,03 = €. 135,04

Pozzi perdenti mq 2,50 x 2,50 x 0,15 x n° 12,00 mc. 11,25 x €. 19,40 = €. 218,25

TOTALE € 135,04
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1C.12.080.0010.n Fornitura e posa in opera di tubi circolari per

condotti di fognatura in c.a. con armature

elettrosaldate in acciaio da 600 N/mm² (doppie per

DN > 1600), con incastro a bicchiere sino al DN

1200, prodotti secondo il metodo della

compressione radiale (turbocentrifugati) e con

incastro a ½ spessore sino al DN 2200, prodotti

secondo il metodo della compressione radiale o

della vibrazione radiale (vibrocompressi), aventi

classe di resistenza 90 kN/m², dotati di guarnizione a

cuspide conforme alla norma UNI EN 681-1

premontata sul maschio atta a garantire la perfetta

tenuta con l'incastro dei pezzi previa spalmatura di

idoneo lubrificante sulla femina. I tubi saranno

rispondenti alle norme UNI EN 1916 e UNI 8981-5.

Diametro nominale interno (DN) e peso indicativo al

m (p): DN 2.000 - p = 3.350 kg/m

Pozzi perdenti m 3,50 x 1,00 x 1,00 x n° 12,00 mc. 42,00 x €. 471,17 = €. 19.789,14

TOTALE € 19.789,14

29

NP Chiusino circolare per pozzi e fosse

Pozzi perdenti m 1,00 x 1,00 x 1,00 x n° 12,00 mc. 12,00 x €. 490,00 = €. 5.880,00

TOTALE € 5.880,00
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1C.02.350.0030

Reinterro con mezzi meccanici di scavi per condotti

fognari con materiale depositato a bordo scavo,

compresi spianamenti e costipazione a strati non

superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi
V scavo

V 

impianto

Impianto di separazione mc. 31,50 - 13,56 - 0,00 - 0,00 mc. 17,94 x €. 2,24 = €. 40,17

TOTALE € 40,17

31

1C.02.350.0010.c Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico,

trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti

e costipazione a strati non superiori a 50 cm,

bagnatura e ricarichi: con fornitura di ghiaia

V scavo V tubo

1C.02.350.0010.c mc. 540,00 - 150,72 - 0,00 - 0,00 mc. 389,28 x €. 2,24 = €. 871,99

TOTALE € 871,99

26

1C.27.050.0100.a Conferimento a discarica autorizzata per lo

smaltimento dei seguenti rifiuti: macerie inerti

provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi

Impianto di separazione mq 13,56 x 1,00 x 1,60 x n° 1,00 t 21,70 x €. 11,63 = €. 252,41

Pozzi perdenti mq 150,72 x 1,00 x 1,60 x n° 1,00 t 241,15 x €. 11,63 = €. 2.804,60

TOTALE € 3.057,01

86.786,48

27

1C.12.040.0030.c Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD)

strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico

interrate non in pressione; a parete interna liscia e

parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e

guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità

anulare SN 4 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e

con marchio "P" rilasciato da istituto terzo. Escluso

scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.

Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): De

200 - Di 172

Cavidotto illuminazione m 276,20 x 1,00 x 1,00 x n° 1,00 m 276,20 x €. 13,30 = €. 3.673,46

TOTALE € 3.673,46

28

1C.04.050.0010.a Sottofondazioni in conglomerato cementizio

realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o

qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di

calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio,

con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento

granulometrico adeguato alla particolare

destinazione delgetto; resistenza: C12/15 -

esposizione X0 - consistenza S3 Tubo De 200 - s =

4,9

Cavidotto illuminazione ml. 276,20 x 0,179 x 1,00 x n° 1,00 mc. 49,44 x €. 100,03 = €. 4.945,46

TOTALE € 4.945,46

29

1C.04.050.0010.a Sottofondazioni in conglomerato cementizio

realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o

qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di

calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio,

con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento

granulometrico adeguato alla particolare

destinazione del getto; resistenza: C12/15 -

esposizione X0 - consistenza S3

Magrone d'appoggio pozzetti ml. 0,50 x 0,500 x 0,10 x n° 11,00 mc. 0,28 x €. 100,03 = €. 27,51

TOTALE € 27,51

30

1C.12.610.0120.a Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato

in calcestruzzo della dimensione interna di cm

40x40, completo di chiusino o solettina in

calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la

formazione del fondo di appoggio, le sigillature e

qualsiasi altra operazione necessaria per dare

l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: pozzetto

con fondo più un anello di prolunga e chiusino,

altezza cm 95circa

Pozzetti cavidotto illuminazione ml. 1,00 x 1,000 x 1,00 x n° 11,00 mc. 11,00 x €. 65,90 = €. 724,90

TOTALE € 724,90

31

Illuminazione

TOTALE Smaltimento meteoriche



1C.04.150.0020.a Fondazioni armate (plinti, travi rovesce, platee)

realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o

qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di

calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto

di betonaggio,con materie prime in possesso della

Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 8λ/106/CEE

“Prodotti da costruzione” (CPD); il Diametro max

degli aggregati dovrà essere adeguato alla

geometria dell'opera, all'interferro e al copriferro,

compresa la vibratura, esclusi ferro e casseri; classe

di resistenza: C25/30 consistenza S5 Dmax 32

Classe Esposizione XC1 e XC2

Plinti ml. 1,00 x 1,00 x 0,80 x n° 11,00 mc. 8,80 x €. 133,00 = €. 1.170,40

TOTALE € 1.170,40

32

1C.04.400.0010.a Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a

4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di

pannelli di legno lamellare, comprese armature di

sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: per

fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

Plinti ml. 4,00 x 1,00 x 0,80 x n° 11,00 mc. 35,20 x €. 14,15 = €. 498,08

TOTALE € 498,08

33

1C.04.150.0010.a Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato

con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN

10080 e prodotto con sistemi di controllo di

produzione in stabilimento di cui al D.M.14/01/2008,

in opera compresa lavorazione, posa, sormonti,

sfrido, legature; qualità B450C

Plinti ml. 35,00 x 1,00 x 0,80 x n° 11,00 mc. 308,00 x €. 1,30 = €. 400,40

TOTALE € 400,40

34

1C.12.010.0010.k Fornitura e posa tubi in PVC-U, con bicchiere ad

incollaggio, per ventilazione e pluviali, conformi alla

norma UNI EN 132λ. Colori avorio, grigio (Ral 7037),

marrone (Ral 8017), compresi gli oneri di fissaggio a

pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture.

Diametro esterno (De) e spessore (s): De 250 - s =

4,0

Plinti ml. 1,00 x 1,000 x 1,00 x n° 11,00 mc. 11,00 x €. 30,95 = €. 340,45

TOTALE € 340,45

35

1E.06.050.0010.m Pali ottagonale, lunghezza 10 m, completo di doppio

sbraccio da 0,30 m

Palo n 1,00 x 1,000 x 1,00 x n° 11,00 n 11,00 x €. 415,79 = €. 4.573,69

TOTALE € 4.573,69

36

1E.06.050.0020.e Apparecchi illuminanti e proiettori conforme alla

Legge Regionale Lombardia n. 17/00 e s.m.i.

apparecchio illuminante chiuso a palo da 125 W -

230 V a vapori di mercurio, completo di lampada

classe II

Apparecchi illuminanti n 1,00 x 1,000 x 1,00 x n° 15,00 n 15,00 x €. 197,36 = €. 2.960,40

TOTALE € 2.960,40

37

1E.02.040.0020.g Cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con

gomma HEPR ad alto modulo e guaina in PVC

speciale qualità R2, non propagante l'incendio, a

norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di gas

corrosivi a norma CEI 20- 37 II, tipo FG7R e/o RG7R

Linea interrata ml. 276,20 x 1,000 x 1,00 x n° 1,00 mc. 276,20 x €. 3,70 = €. 1.021,94

TOTALE € 1.021,94

38

1E.02.040.0010.c Cavo unipolare 450/750 V senza guaina flessibile

isolato con materiale termoplastico (PVC), non

propagante l'incendio, a norme CEI 20-20, sigla di

designazione N07VK 2.5 mm²

Linea montanti palo ml. 10,00 x 1,000 x 1,00 x n° 11,00 mc. 110,00 x €. 1,11 = €. 122,10

TOTALE € 122,10

39

E43043b Quadro elettrico (rivalutazione istat 1,053)

n 1,00 x 1,000 x 1,00 x n° 1,00 n 1,00 x €. 1.083,52 = €. 1.083,52

TOTALE € 1.083,52

21.542,31

40

1U.06.590.0010 Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi

di impedimenti. Compresiμ i tagli, lo sradicamento, il carico e

trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa. Per

altezza delle piante: da 20 ÷ 30 m, compresa la rimozione

dell'apparato radicale, il successivo riempimento con terra di

coltivo pari a 4 m³ del vuoto lasciato dalla ceppaia rimossa, la

disinfestazione del terreno e degli attrezzi per una superficie

minima di 9 m², la risemina del terreno circostante la pianta

rimossa per 4 m²

Parcheggio mq 1,00 x 1,00 x 1,00 x n° 2,00 mq 2,00 x €. 290,98 = €. 581,96

TOTALE € 581,96

41

Sistemazione verde

TOTALE Illuminazione



1U.06.590.0010 Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi

di impedimenti. Compresiμ i tagli, lo sradicamento, il carico e

trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa. Per

altezza delle piante: da 10 ÷ 20 m, compresa la rimozione

dell'apparato radicale, il successivo riempimento con terra di

coltivo pari a 1 m³ del vuoto lasciato dalla ceppaia rimossa, la

disinfestazione del terreno e degli attrezzi per una superficie

minima di 9 m², la risemina del terreno circostante la pianta

rimossa per 4

m²

Parcheggio mq 1,00 x 1,00 x 1,00 x n° 2,00 mq 2,00 x €. 175,29 = €. 350,58

TOTALE € 350,58

42

1U.06.200.0100.c Messa a dimora di alberi a foglia caduca o

persistente, a filare o in gruppo, con scavo,

piantumazione, rinterro, formazione di tornello,

fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50

l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua; esclusa

la fornitura delle piante delle seguenti dimensioni:

circonferenza da 21 a 25 cm - altezza da 351 a 400

cm

Verde parcheggio mq 1,00 x 1,00 x 1,00 x n° 40,00 mq 40,00 x €. 41,04 = €. 1.641,60

TOTALE € 1.641,60



43

1U.06.210.0010.f Piante latifoglie con zolla della specie Acer Opalus

in varietà, Acer Negundo in varietà, Ailanthus

Altissima in varietà, Paulownia Tomentosa in varietà,

Populus Alba in varietà, Populus Nigra Italica, Salix

spp, Ulmus spp, Sterculia Platanifolia in varietà, con

garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie,

ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e

pane di terra con apparato radicale ben sviluppato.

Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo,

piantumazione, rinterro, formazione di tornello,

fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50

l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di

circonferenza:

21 ÷ 25 cm

Verde parcheggio mq 1,00 x 1,00 x 1,00 x n° 40,00 mq 40,00 x €. 185,72 = €. 7.428,80

TOTALE € 7.428,80

10.002,94

292.773,23

2.744,65

86.786,48

21.542,31

TOALE PARCHEGGIO 403.846,67

10.002,94

TOTALE Illuminazione

TOALE SISTEMAZIONE VERDE

TOTALE Sistemazione verde

TOTALE Parcheggio

TOTALE Marciapiede del parcheggio

TOTALE Smaltimento meteoriche


