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NR.

CODICE
ARTICOLO

1 11.6.CP1.01.A

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRENO DI
QUALSIASI NATURA
Esecuzione di scavo di sbancamento a sezione
aperta per profondità fino a 5 m, in terreno di
qualsiasi
natura e consistenza, compresi i trovanti fino a 0,5
m³ di volume, ad esclusione della roccia tenera e
della
roccia dura da mina, asciutto o bagnato, in presenza
d'acqua di qualsiasi natura, provenienza ed entità
per la formazione di splateamenti, cassonetti, sedi
stradali, per l'apertura, l'allargamento ed
approfondimento di bacini, canali e fossi, per la
bonifica di sottofondi cedevoli per l'impostazione di
opere
d'arte (platee e fondazioni di edifici), rilevati e rinterri,
da eseguirsi con idonei mezzi meccanici, compreso
lo sterro di arbusti e ceppaie, l'aggottamento delle
acque, le eventuali sbadacchiature e puntellazioni
delle
pareti, la conservazione ed il mantenimento di
eventuali costruzioni sotterranee quali tubazioni,
condutture di ogni genere, cavi, opere d'arte, la
formazione di pendenze, se prescritte, il carico e
trasporto e ricollocazione nell'ambito del cantiere
dell'idoneo materiale di risulta. Saranno compensate
a
parte eventuali lavorazioni per il rimpiego del
materiale di risulta o l'allontanamento del materiale
non
ritenuto idoneo dalla D.L.
Anche in presenza d'acqua(tirante d'acqua fino a 20
cm)

area giochi
100.00x 0.50

mc

50,000

completamento marciapiede
17.00x 0.50

2 NP36

mc

8,500

SOMMANO mc

58,500

€ 7,85

€ 459,23

€ 12,00

€ 702,00

Esecuzione di riporto mediante fornitura e posa in
opera di materiale arido frantumato proveniente dalla
demolizione di edifici per la formazione di sottofondi
di pavimentazioni esterne, compreso adeguato
costipamento a strati, ed ogni altro onere relativo.
Quantità come art. 11.6.CP1.01.A
58.5

3 40.1.GQ4.02.B

mc.

58,500

SOMMANO mc.

58,500

CORDOLO
PREFABBRICATO
IN
CLS
VIBROCOMPRESSO PER MARCIAPIEDI
Fornitura e posa in opera di cordolo prefabbricato in
cls vibrocompresso per formazione di delimitazioni
sia rette che curve, colorato nell'impasto oppure
naturale, delle dimensioni 6/8x25 cm, formazione del
massetto di fondazione e rinfianchi in cls, posa dei
cordoli su piano o in pendenza perfettamente allineati
e raccordati, sigillatura e stuccatura dei giunti con
malta di cemento, ritombamento e trasporto a rifiuto

A RIPORTARE

€ 1 161,23
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NR.

CODICE
ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

RIPORTO

IMPORTO
€ 1 161,23

del materiale di risulta, pulizia con acqua e segatura,
tagli, sfridi.
Cordoli non colorati
27.20

4 NP39.1

ml.

27,200

SOMMANO ml.

27,200

€ 22,64

€ 615,81

€ 4,00

€ 400,00

€ 150,00

€ 1 200,00

€ 3,30

€ 429,00

€ 16,04

€ 272,68

€ 4,00

€ 68,00

Preparazione delle superfici da rendere idonee a
ricevere
la
pavimentazione
in
conglomerato
bituminoso con stesura di misto granulometrico
vagliato spessore cm. 8-10 compresa campattazione
a) per piccole superfici, percorsi pedonali, ciclabili,
ect.
zona area giochi
100.00

5 NP44.A

mq.

100,000

SOMMANO mq.

100,000

Fornitura e messa a dimora di alberi a foglia caduca
o persistente, compresa piantagione, il reinterro, la
formazione della conca di compluvio, la fornitura ed il
collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura
con corde idonee, bagnatura ed ogni altro onere
relativo
Carpinus betulus "pyramidalis" h= 2,00-2,50
8

6 NP42

n.

8,000

SOMMANO n.

8,000

Sistemazione di aree a verde comprendente:
- stendimento di terra vegetale di spessore adeguato
alle necessità per raccordo delle superfici alle
cordonate, ai percorsi, ect.;
- agguagliamento in piano, preparazione per la
semina;
- semina, concimazione, compreso ogni onere .
130.00

7 12.6.EQ4.02.C

mq.

130,000

SOMMANO mq.

130,000

MASSETTO IN CALCESTRUZZO
Esecuzione di massetto in calcestruzzo armato,
confezionato con cemento CEM I 32,5, inerti di
adeguata granulometria con dimensioni max. di mm
20
avente
Classe
Rck
25
con
rapporto
acqua/cemento non maggiore di 0,6, compresi
eventuali
casseri
di
contenimento,
stesa,
lisciatura,con l'esclusione del ferro d'armatura che
verrà compensato a parte.
Spessore 10 cm
marciapiede
17.00

8 NP31

mq.

17,000

SOMMANO mq.

17,000

Sovrapprezzo all'art. 12.6.EQ4.02.C per finitura con
spolvero di quarzo
17.00

9 NP102

mq.

17,000

SOMMANO mq.

17,000

F.p.o. di altalena doppia con struttura in acciaio (vedi
progetto allegato)
1

n.
A RIPORTARE

1,000
1,000

€ 4 146,72
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NR.

CODICE
ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

RIPORTO

1,000

IMPORTO
€ 4 146,72

€ 2 500,00

€ 2 500,00

€ 800,00

€ 800,00

€ 600,00

€ 1 200,00

F.p.o. di bilico in acciaio con trave oscillante e sedile
in legno come da progetto allegato
1

11 NP104

PREZZO

1,000

SOMMANO n.
10 NP103

QUANTITA'

n.

1,000

SOMMANO n.

1,000

F.p.o. di panchine con struttura in acciaio e sedile in
legno
2
COMPLESSIVAMENTE

n.

2,000

SOMMANO n.

2,000

€ 8 646,72

