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Opere di urbanizzazione COMPUTO PRELIMINARE

PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO
Lomazzo (CO)

Via Graffignana / Via Friuli

Como, 6 dicembre 2021
 

nr U.M. larghezza lunghezza
altezza/

area
Q.tà Prezzo unitario Importo

0 Allestimento cantiere

0.1 a corpo 1,00 1.500,00 € 1.500,00 €

1 Demolizioni

1.1

a corpo 3,00 500,00 € 1.500,00 €

2 Costruzioni 

2.1 a corpo 1,00 62.000,00 € 62.000,00 €

3 Formazione marciapiede composto da:

1.C.02.050.0010.c

mq 1,50 33,50 0,40 20,10 15,54 € 312,35 €
mq 1,50 12,40 0,40 7,44 15,54 € 115,62 €
mq 1,50 48,50 0,40 29,10 15,54 € 452,21 €
mq 1,50 9,60 0,40 5,76 15,54 € 89,51 €
mq 1,50 92,50 0,40 55,50 15,54 € 862,47 €
mq 1,50 7,80 0,40 4,68 15,54 € 72,73 €
mq 1,50 3,80 0,40 2,28 15,54 € 35,43 €
mq 1,50 8,70 0,40 5,22 15,54 € 81,12 €
mq 1,50 11,30 0,40 6,78 15,54 € 105,36 €
mq 1,50 10,90 0,40 6,54 15,54 € 101,63 €
mq 1,50 8,90 0,40 5,34 15,54 € 82,98 €
mq 1,50 3,10 0,40 1,86 15,54 € 28,90 €
mq 1,50 2,40 0,40 1,44 15,54 € 22,38 €
mq 1,50 2,40 0,40 1,44 15,54 € 22,38 €
mq 1,50 3,10 0,40 1,86 15,54 € 28,90 €
mq 6,80 11,90 0,40 32,37 15,54 € 503,00 €
mq 1,50 57,10 0,40 34,26 15,54 € 532,40 €
mq 1,50 15,45 0,40 9,27 15,54 € 144,06 €

3.593,44 €

1C.27.050.0100.a

mq 1,50 33,50 0,40 20,10 1,90 € 38,19 €
mq 1,50 12,40 0,40 7,44 1,90 € 14,14 €
mq 1,50 48,50 0,40 29,10 1,90 € 55,29 €
mq 1,50 9,60 0,40 5,76 1,90 € 10,94 €
mq 1,50 92,50 0,40 55,50 1,90 € 105,45 €
mq 1,50 7,80 0,40 4,68 1,90 € 8,89 €
mq 1,50 3,80 0,40 2,28 1,90 € 4,33 €
mq 1,50 8,70 0,40 5,22 1,90 € 9,92 €
mq 1,50 11,30 0,40 6,78 1,90 € 12,88 €
mq 1,50 10,90 0,40 6,54 1,90 € 12,43 €
mq 1,50 8,90 0,40 5,34 1,90 € 10,15 €
mq 1,50 3,10 0,40 1,86 1,90 € 3,53 €
mq 1,50 2,40 0,40 1,44 1,90 € 2,74 €
mq 1,50 2,40 0,40 1,44 1,90 € 2,74 €
mq 1,50 3,10 0,40 1,86 1,90 € 3,53 €
mq 6,80 11,90 0,40 32,37 1,90 € 61,50 €
mq 1,50 57,10 0,40 34,26 1,90 € 65,09 €
mq 1,50 15,45 0,40 9,27 1,90 € 17,61 €

439,35 €

1U.04.130.0010

mq
mq 1,50 33,50 50,25 8,57 € 430,64 €
mq 1,50 12,40 18,60 8,57 € 159,40 €
mq 1,50 48,50 72,75 8,57 € 623,47 €
mq 1,50 9,60 14,40 8,57 € 123,41 €
mq 1,50 92,50 138,75 8,57 € 1.189,09 €
mq 1,50 7,80 11,70 8,57 € 100,27 €
mq 1,50 3,80 5,70 8,57 € 48,85 €
mq 1,50 8,70 13,05 8,57 € 111,84 €
mq 1,50 11,30 16,95 8,57 € 145,26 €
mq 1,50 10,90 16,35 8,57 € 140,12 €
mq 1,50 8,90 13,35 8,57 € 114,41 €
mq 1,50 3,10 4,65 8,57 € 39,85 €
mq 1,50 2,40 3,60 8,57 € 30,85 €

Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia 
stabilizzazta con il 6% in peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e 
rullatura, Spessore finito 10 cm.

Allestimento cantiere

Rimozione e smaltimento pali dell'illuminazione su via Friuli, compreso 
l'abbassamento delle macerie al piano di carico dell'autocarro e il trasporto 
delle medesime presso gli impianti autorizzati (discariche e/o impianti di 
trattamento-recupero) entro 20 km di distanza.
a) in Ferro

Costruzione cabina elettrica in muratura

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di 
materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, 
esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0,750 
mc. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a 
gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; 
le opere provvisionali di segnalazione e protezione con carico e trasporto 
agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica autorizzata, di materiale 
non reimpiegabile, esclusi eventuali oneri di smaltimento

Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e 
speciali non pericolosi: terre e roce non contenenti sostanze pericolose 
(CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, 
secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di 
analisi ai sendi delD.M. 27/09/2010
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nr U.M. larghezza lunghezza
altezza/

area
Q.tà Prezzo unitario Importo

mq 1,50 2,40 3,60 8,57 € 30,85 €
mq 1,50 3,10 4,65 8,57 € 39,85 €
mq 6,80 11,90 80,92 8,57 € 693,48 €
mq 1,50 57,10 85,65 8,57 € 734,02 €
mq 1,50 15,45 23,18 8,57 € 198,61 €

4.954,27 €

1U.04.130.0010.b

mq x cm 1,50 33,50 50,25 603,00 1,52 € 916,56 €
mq x cm 1,50 12,40 18,60 223,20 1,52 € 339,26 €
mq x cm 1,50 48,50 72,75 873,00 1,52 € 1.326,96 €
mq x cm 1,50 9,60 14,40 172,80 1,52 € 262,66 €
mq x cm 1,50 92,50 138,75 1665,00 1,52 € 2.530,80 €
mq x cm 1,50 7,80 11,70 140,40 1,52 € 213,41 €
mq x cm 1,50 3,80 5,70 68,40 1,52 € 103,97 €
mq x cm 1,50 8,70 13,05 156,60 1,52 € 238,03 €
mq x cm 1,50 11,30 16,95 203,40 1,52 € 309,17 €
mq x cm 1,50 10,90 16,35 196,20 1,52 € 298,22 €
mq x cm 1,50 8,90 13,35 160,20 1,52 € 243,50 €
mq x cm 1,50 3,10 4,65 55,80 1,52 € 84,82 €
mq x cm 1,50 2,40 3,60 43,20 1,52 € 65,66 €
mq x cm 1,50 2,40 3,60 43,20 1,52 € 65,66 €
mq x cm 1,50 3,10 4,65 55,80 1,52 € 84,82 €
mq x cm 6,80 11,90 80,92 971,04 1,52 € 1.475,98 €
mq x cm 1,50 57,10 85,65 1027,80 1,52 € 1.562,26 €
mq x cm 1,50 15,45 23,18 278,10 1,52 € 422,71 €

343,35 578,10 10.544,45 €

1U.04.130.0030

mq. 1,50 33,50 50,25 8,17 € 410,54 €
mq. 1,50 12,40 18,60 8,17 € 151,96 €
mq. 1,50 48,50 72,75 8,17 € 594,37 €
mq. 1,50 9,60 14,40 8,17 € 117,65 €
mq. 1,50 92,50 138,75 8,17 € 1.133,59 €
mq. 1,50 7,80 11,70 8,17 € 95,59 €
mq. 1,50 3,80 5,70 8,17 € 46,57 €
mq. 1,50 8,70 13,05 8,17 € 106,62 €
mq. 1,50 11,30 16,95 8,17 € 138,48 €
mq. 1,50 10,90 16,35 8,17 € 133,58 €
mq. 1,50 8,90 13,35 8,17 € 109,07 €
mq. 1,50 3,10 4,65 8,17 € 37,99 €
mq. 1,50 2,40 3,60 8,17 € 29,41 €
mq. 1,50 2,40 3,60 8,17 € 29,41 €
mq. 1,50 3,10 4,65 8,17 € 37,99 €
mq. 6,80 11,90 80,92 8,17 € 661,12 €
mq. 1,50 57,10 85,65 8,17 € 699,76 €
mq. 1,50 15,45 23,18 8,17 € 189,34 €

4.723,04 €

1U.04.145.0010.a

ml 33,50 20,23 € 677,71 €
ml 12,40 20,23 € 250,85 €
ml 48,50 20,23 € 981,16 €
ml 9,60 20,23 € 194,21 €
ml 92,50 20,23 € 1.871,28 €
ml 7,80 20,23 € 157,79 €
ml 3,80 20,23 € 76,87 €
ml 8,70 20,23 € 176,00 €
ml 11,30 20,23 € 228,60 €
ml 10,90 20,23 € 220,51 €
ml 8,90 20,23 € 180,05 €
ml 3,10 20,23 € 62,71 €
ml 2,40 20,23 € 48,55 €
ml 2,40 20,23 € 48,55 €
ml 3,10 20,23 € 62,71 €
ml 11,90 20,23 € 240,74 €
ml 57,10 20,23 € 1.155,13 €
ml 15,45 20,23 € 312,55 €
ml 8,00 20,23 € 161,84 €
ml 8,90 20,23 € 180,05 €
ml 13,50 20,23 € 273,11 €
ml 7,00 20,23 € 141,61 €

380,75 6.945,97 €

4 Segnaletica verticale e orizzontale

1U.05.150.0050.b

mq 9,00 € 232,93 € 2.096,37

Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio 
a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: con calcestruzzo confezionato 
in betoniera

Manto in asfalto colato per marciapiedi su sottofondo in calcestruzzo, 
conforme alla normativa UNI EN 13108-6:2016, nelle dovute proporzioni 
con bitumi penetrazione 35/50, dosaggio minimo 9,50% su miscela, filler ed 
inerti di adeguata granulometria, completamente impermeabile, resistente 
all'usura, compreso fino ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con 
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), compresa sabbia, graniglia, lo 
spargimento manuale della graniglia, le difese delle aree di lavoro, la pulizia 
del fondo ed ogni altro onere relativo, spessore medio 2 cm

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 disegno; la 
pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: 
sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo 0,0025 mc/ml

Segnale di qualdiasi forma e dimensione con supporto in alluminio 
scatolato spess. 2,5 mm; in opera compreso elementi di fissaggio al 
sostegno: in pellicola di classe 2
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nr U.M. larghezza lunghezza
altezza/

area
Q.tà Prezzo unitario Importo

1U.05.220.0020.a

cad 15,00 € 79,09 € 1.186,35

1U.05.100.0020

mq 60,00 26,38 € 1.582,80 €

5 Illuminazione pubblica

1.C.02.100.0010.a

mc 0,40 33,50 0,50 6,70 6,29 € 42,14 €
mc 0,40 12,40 0,50 2,48 6,29 € 15,60 €
mc 0,40 48,50 0,50 9,70 6,29 € 61,01 €
mc 0,40 9,60 0,50 1,92 6,29 € 12,08 €
mc 0,40 92,50 0,50 18,50 6,29 € 116,37 €
mc 0,40 7,80 0,50 1,56 6,29 € 9,81 €
mc 0,40 3,80 0,50 0,76 6,29 € 4,78 €
mc 0,40 8,70 0,50 1,74 6,29 € 10,94 €
mc 0,40 11,30 0,50 2,26 6,29 € 14,22 €
mc 0,40 10,90 0,50 2,18 6,29 € 13,71 €
mc 0,40 8,90 0,50 1,78 6,29 € 11,20 €
mc 0,40 3,10 0,50 0,62 6,29 € 3,90 €
mc 0,40 2,40 0,50 0,48 6,29 € 3,02 €
mc 0,40 2,40 0,50 0,48 6,29 € 3,02 €
mc 0,40 3,10 0,50 0,62 6,29 € 3,90 €
mc 0,40 11,90 0,50 2,38 6,29 € 14,97 €
mc 0,40 57,10 0,50 11,42 6,29 € 71,83 €
mc 0,40 15,45 0,50 3,09 6,29 € 19,44 €

343,35 431,93 €

1.E.02.010.0030.f

ml 33,50 7,90 € 264,65 €
ml 12,40 7,90 € 97,96 €
ml 48,50 7,90 € 383,15 €
ml 9,60 7,90 € 75,84 €
ml 92,50 7,90 € 730,75 €
ml 7,80 7,90 € 61,62 €
ml 3,80 7,90 € 30,02 €
ml 8,70 7,90 € 68,73 €
ml 11,30 7,90 € 89,27 €
ml 10,90 7,90 € 86,11 €
ml 8,90 7,90 € 70,31 €
ml 3,10 7,90 € 24,49 €
ml 2,40 7,90 € 18,96 €
ml 2,40 7,90 € 18,96 €
ml 3,10 7,90 € 24,49 €
ml 11,90 7,90 € 94,01 €
ml 57,10 7,90 € 451,09 €
ml 15,45 7,90 € 122,06 €

343,35 2.712,47 €

1E.02.040.0045.d

ml 33,50 4,24 € 142,04 €
ml 12,40 4,24 € 52,58 €
ml 48,50 4,24 € 205,64 €
ml 9,60 4,24 € 40,70 €
ml 92,50 4,24 € 392,20 €
ml 7,80 4,24 € 33,07 €
ml 3,80 4,24 € 16,11 €
ml 8,70 4,24 € 36,89 €
ml 11,30 4,24 € 47,91 €
ml 10,90 4,24 € 46,22 €
ml 8,90 4,24 € 37,74 €
ml 3,10 4,24 € 13,14 €
ml 2,40 4,24 € 10,18 €
ml 2,40 4,24 € 10,18 €
ml 3,10 4,24 € 13,14 €
ml 11,90 4,24 € 50,46 €
ml 57,10 4,24 € 242,10 €
ml 15,45 4,24 € 65,51 €

343,35 1.455,80 €

1.C.02.350.0010

mc 0,40 33,50 0,50 6,70 2,75 € 18,43 €
mc 0,40 12,40 0,50 2,48 2,75 € 6,82 €
mc 0,40 48,50 0,50 9,70 2,75 € 26,68 €
mc 0,40 9,60 0,50 1,92 2,75 € 5,28 €
mc 0,40 92,50 0,50 18,50 2,75 € 50,88 €
mc 0,40 7,80 0,50 1,56 2,75 € 4,29 €
mc 0,40 3,80 0,50 0,76 2,75 € 2,09 €

Segnaletica orizzontale eseguita con prodotti permanenti forniti dall'impresa, 
rifrangenti, antisdrucciolevoli, dotata di elementi in rilievo che producono un 
effetto sonoro o vibrazione sul veicolo, compreso ogni onere per 
attrezzature e pulizia della zona di impianto 

Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e 
materiale depositato a bordo scavo: profondità fino a m. 1,20

Cavidotti corrugati a doppia parete per posa interrata a norme CEI-EN 
50086-1-2-4 con resistenza allo schiacciamento di 450 NEWTON diam. 
110 mm

Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa 
Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di 
rame ricotto isolato con materiale isolante in gomma HEPR ad alto modulo 
di qualità G16, guaina in PVC di qualità R16, norme di riferimento CEI 20-
13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione 
nominale: 3 x 6 mmq

Reinterro 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 terre depositate nell'ambito del cantiere

Fornitura e posa in opera di pali in acciaio zincato completi di tappo di 
resina, di qualsiuasi altezza fino a 4,50 mt, compresa la formazione dello 
scavo di fondazione, la fornitura ed il getto di calcestruzzo, la posa del palo, 
il ripristino della zona interessata alla posa, la pulizia e l'allontanamento dei 
materiali di risulta, con palo antirotazione diametro 48 mm
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nr U.M. larghezza lunghezza
altezza/

area
Q.tà Prezzo unitario Importo

mc 0,40 8,70 0,50 1,74 2,75 € 4,79 €
mc 0,40 11,30 0,50 2,26 2,75 € 6,22 €
mc 0,40 10,90 0,50 2,18 2,75 € 6,00 €
mc 0,40 8,90 0,50 1,78 2,75 € 4,90 €
mc 0,40 3,10 0,50 0,62 2,75 € 1,71 €
mc 0,40 2,40 0,50 0,48 2,75 € 1,32 €
mc 0,40 2,40 0,50 0,48 2,75 € 1,32 €
mc 0,40 3,10 0,50 0,62 2,75 € 1,71 €
mc 0,40 11,90 0,50 2,38 2,75 € 6,55 €
mc 0,40 57,10 0,50 11,42 2,75 € 31,41 €
mc 0,40 15,45 0,50 3,09 2,75 € 8,50 €

343,35 188,84 €

5.1

mc 0,20 368,00 0,20 14,72 36,60 € 538,75 €

5.2

a corpo 16,00 300,00 € 4.800,00 €

5.3

a corpo 16,00 683,60 € 10.937,60 €

5.4

a corpo 16,00 506,90 € 8.110,40 €

1C.12.620.0140.a

a corpo
a corpo 16,00 111,47 € 1.783,52 €
a corpo 2,00 111,47 € 222,94 €

2.006,46 €

5.5

a corpo 5,00 449,40 € 2.247,00 €

5.6

a corpo 5,00 84,20 € 421,00 €

5.7

a corpo 5,00 86,60 € 433,00 €

5.8 a corpo 5,00 80,00 € 400,00 €

5.9 a corpo 5,00 50,00 € 250,00 €

5.10

a corpo 1,00 1.748,93 € 1.748,93 €

Fornitura e posa alloggiamento per installazione 10438 Voce 3,0 BEGA 
Scatola da incasso 10438 per montaggio ad incasso apparecchi da parete 
in pareti di cemento o muratura intonacata. Alluminio e fibra di vetro plastica 
rinforzata. 2 ingressi cavi opposti per canalina cavi, max ø 30 mm. 
Dimensioni: 555 x 130 x 125 mm..

Esecuzione di incasso a parete per collocamento faretto

Collegamento elettrico per punto luce

Fornitura e posa in opera di quadro di comando per illuminazione pubblica, 
costituito da: doppio vano in vetroresina IP 4 istallato a terra tramite 
apposito telaio collocato in basamento di cls, interruttore magnetotermico 
generale 32-63 A curva C, teleruttori di potenza delle linee di carico, la 
posa di pozzetto di ispezione fronte quadro

Esecuzione di plinto in cls RCK 150 Kg/m3, compreso lo scavo e la 
fornitura del materiale occorrente, per sostegno a palo in ferro di altezza 
compresa tra 6 e i 12 mt.

Fornitura e posa di Apparecchio testa-palo 84103K3 Voce 4,0 BEGA 
Apparecchio testa-palo 84103K3, per illuminazione strada. Distribuzione 
della luce asimmetrica.Deflessione della luce per mezzo di un sistema 
ottico privo di polimeri cioè resistente all'invecchiamento. LED, 22,2 W 
Potenza allacciata apparecchio,Flusso luminoso apparecchio 2516 lm, 
temperatura di colore 3000 K.
Indice di resa cromatica (CRI)> 90. Con LED BEGA sostituibile modulo con 
protezione contro il surriscaldamento e una durata prevista di almeno 
50.000 ore di funzionamento. 20 anni di garanzia di disponibilità di Modulo 
LED e parti soggette ad usura. Con alimentatore LED, DALI controllabile, 
220-240 V, 0 / 50-60 Hz. Classe di protezione IP 65.
Apparecchio in fusione di alluminio, alluminio e acciaio inossidabile,
colore grafite. Vetro di sicurezza. Superficie riflettente in puro alluminio 
anodizzato. Con cavo di collegamento fisso X05BQ-F 5 G 1
qmm, lunghezza 3,5 m. Diametro testa palo 60 mm, profondità inserto 95 
mm. Angolo di attacco regolabile in continuo da 0 ° a 90 ° Dimensioni: 
260x190 x 360 mm. Per altezze di montaggio di 2500 - 3000 mm.

Fornitura e posa di Palo dell'apparecchio 70752, per illuminazione strada 
Punto 5,0 BEGA Palo per apparecchi 70752, alluminio, certificato secondo 
EN 40. Cilindrico con diametro 82 mm, con unità di ancoraggio 500 mm. 
Altezza fuori terra 3000 mm. Diametro testa palo 60 mm. Porta con 
chiusura a chiave esagonale in acciaio inossidabile e morsetto a C con 
cavo di messa a terra connessione e due dadi scorrevoli M6 per il 
montaggio della connessione scatola. Superficie pretrattata, verniciata a 
polvere e fornita con a finitura smalto a forno, colore grafite.

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabricato in calcestruzzo della 
dimensione interna di cm 60x60, completo di chiusino o solettina in 
calcestuzzo, compreso scavo e reinterro, la formazione del fondo di 
appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare 
l'opera finita, con le seguienti carateristiche: pozzetto con fondo e chiusino, 
altezza cm 70 cm

Fornitura e posa di apparecchio da incasso 33159K3 per illuminazione 
marciapiede, Punto 1,0 BEGA Apparecchio da incasso 33159K3 per pareti. 
Luce non schermata. LED 23 W Potenza allacciata apparecchio, Flusso 
luminoso apparecchio 1720 lm, temperatura colore 3000 K. Indice di resa 
cromatica (CRI)>80. Con modulo LED BEGA sostituibile con 
surriscaldamento protezione e una vita utile prevista di almeno 50.000 
operazioni ore. 20 anni di garanzia sulla disponibilità del modulo LED e 
sull'usura parti. Con alimentatore LED BEGA Ultimate Driver, DALI 
controllabile, 220-240 V, 0 / 50-60 Hz. Classe di protezione IP 65.
Apparecchio in fusione di alluminio altamente resistente alla corrosione,
alluminio e acciaio inossidabile. Tecnologia di rivestimento BEGA Tricoat®.
Colore grafite. Vetro di protezione, bianco. Due ingressi cavi per cablaggio 
passante cavo di alimentazione fino a 10,5 mm di diametro, max. 5 x
1,5 qmm. Dimensioni: 520 x 125 x 90 mm. Apparecchio per installazione in 
un'apertura ad incasso le cui dimensioni sono 505 x 110
x 90 mm, o nella custodia di installazione 10438 o nella custodia di 
installazione per Sistemi di isolamento per pareti esterne EWIS 13524.

Fornitura e posa cornice in gesso 10038 per apparecchio da incasso 
Voce 2,0 BEGA Cornice in gesso 10038. Da abbinare alla scatola di 
montaggio 10438. Alluminio, colore grafite. Dimensioni: 505 x 110 x 35 mm.

Reinterro della fossa aperta per la posa delle tubazioni con materiali 
provenienti dagli scavi, compresa rincalzatura e prima ricopertura, 
riempimento succesivo a strati ben spianati e formazione sopra il piano di 
campagna.
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nr U.M. larghezza lunghezza
altezza/

area
Q.tà Prezzo unitario Importo

6 Verde

1U.06.210.0030.h

cad 1,00 293,88 € 293,88 €

1U.06.210.0050.h

cad 2,00 315,55 € 631,10 €

1U.06.200.0110

1U.06.200.0110.a
cad 3,00 25,26 € 75,78 €

1U.06.200.0110.d

cad 3,00 3,00 9,00 54,91 € 494,19 €

1U.06.010.0020.a

mc. 84,00 0,15 12,60 128,90 € 1.624,14 €

1U.06.010.0040.a

100 mq. 0,84 128,90 € 108,28 €

1U.06.180.0050.a

100 mq. 0,84 1.965,99 € 1.651,43 €

7 Spese tecniche, allacciamenti e collaudo finale 0,12 € 17.115,24

8 Oneri sicurezza € 20.000,00

Opere di urbanizzazione  

TOTALE OPERE € 142.627,03

€ 179.742,27

Operazioni complementari alla messa a dimora di alberi:

fornitura e posa di tubo drenante diam 125 mm per l'innaffiamento, 
compreso il raccordo a T, il gomito, il tappo di chiusura

fornitura e formazione in opera sistema di incastellatura per sostegno 
piante, con pali di pino nordico diam. 8 cm, composto da 3 pali verticali 
altezza 2,50 mt. e traverso superiore; compreso: bulloneria, tagli, montaggi 
e legatura piante.

Stesa e modellazione di terra di coltivo con adattamento dei piani, 
compresa la fornitura della terra: [la terra da coltivo fraco cantiere con le 
seguenti caratteristiche: - buona dotazione di elementi nutritivi, in 
proporzione di sostanze organiche superiori all'1,5% (perso secco); - 
assenza di frazione granulometriche superiori ai 30 nn; - scheletro (frazione 
>2 mm) inferiore al 5% in volume; - rapporto C/N compreso fra 3/5; - dovrà 
essere priva di agenti patogeni, di semi infestanti e di sostanze tossiche per 
le piante.]

Preparazione del terreno alla semina mediante lavorazione meccanica del 
terreno fino a 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e 
manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano 
nelle parti non raggiungibile dalla macchina per singole superfici fino a 
1000 mq.

Formazione di tappeto erboso in zolla, spessore 5 cm, per inerbimento a 
pronto effetto, compresi tutti i lavori, annche preparatori, necessari, inclusa 
la prima bagnatura; per singole superfici fino a 1000 mq.

Pianta latifoglie con zolla della specie Morus alba (Gelso bianco) con 
garanzia d'uso, di pronto effetto, pive di malattie, ben formate, senza 
capitozzature, lesioni al tronco e pane di tera con apparato radicale ben 
sviluppato. Messa a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, 
rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi e 
ammendati 50l/pianta, bagnatura con 150/200 l di acqua. Di circonferenza 
26-30 cm

Pianta latifoglie con zolla della specie Tilia (Tiglio) con garanzia d'uso, di 
pronto effetto, pive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al 
tronco e pane di tera con apparato radicale ben sviluppato. Messa a 
dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione 
di tornello, fornitura e distribuzione di concimi e ammendati 50l/pianta, 
bagnatura con 150/200 l di acqua. Di circonferenza 26-30 cm
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