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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 MISURA

1 Scavi di sbancamento eseguiti con mezzi meccanici in
01 terreno di qualsiasi natura e consistenza per formazione
17/11/1997 di cassonetti stradali compreso trasporto e spandimento

provvisorio, accatastamento in sito, successivo eventuale
rinterro nonchè il trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata a qualsiasi distanza, del materiale di risulta.
Sono compresi gli eventuali oneri per sbadacchiature e
puntellamenti di qualsiasi tipo nonché quelli relativi al
taglio di alberi, di cespugli, della estirpazione di radici,
ceppaie ed al pompaggio di acque di falda e meteoriche.
 Misura col metodo delle sezioni ragguagliate.
strade 1217,00 0,70 851,90
marciapiedi 90,60 1,50 0,45 61,16

SOMMANO mc 913,06 0,00 0,00

2  Fornitura e posa in opera di sabbia del Po e/o sabbiella
02 di cava e/o sabbiella ecologica costituita da materiale
D.01.04.01 granulare con non più del 35% di passante al setaccio
17/11/1997 del 200, stesa nel cassonetto in modo da formare il piano

di posa della massicciata. Nel prezzo è compreso il
compattamento a strati non superiori a cm. 20 fino a
raggiungere la quota richiesta misurata in sezione reso
costipato.

1353,00 0,10 135,30
detrazione marciapiedi 90,60 1,50 0,10 -13,59

Sommano positivi mc 135,30
Sommano negativi mc -13,59

SOMMANO mc 121,71 28,00 3´407,88

3 Fornitura e posa in opera di misto naturale stabilizzato
03 (frantumato di cava) a granulometria assortita, con inerte
D.01.04.02 e legante naturale derivante dalla frantumazione dello
22/01/2002 stesso materiale di cava, per la formazione della

massicciata della strada o del sottofondo dei marciapiedi;
compresa la rullatura ed il compattamento a strati, previa
annaffiatura, miscelamento meccanico nonchè i ricarichi
ed i conguagli sino ad ottenere un piano perfettamente
livellato e sagomato pronto a ricevere la sovrastante
pavimentazione, misura da effettuarsi in sezione sul reso
costipato. Granulometria assortitad a 0' a 2'

1353,00 0,40 541,20
detrazione marciapiedi 90,60 1,50 0,40 -54,36

Sommano positivi mc 541,20
Sommano negativi mc -54,36

SOMMANO mc 486,84 45,00 21´907,80

4 Costruzione di marciapiede eseguito come segue:
04 fornitura e stesura di sabbia di cava per uno spessore
22/01/2002 medio compresso non  inferiore a cm 15; fornitura e

stesura di misto granulare stabilizzato per uno spessore
medio compresso non  inferiore a cm 15; fornitura e posa
in opera di massetto di cls dosato a q.li 2,50 di cemento
325 per mc, dello spessore di cm 8, tirato a fratazzo
previo spolvero sul getto fresco di polvere di cemento
misto a sabbia pulita in modo da costituire una pastella a
corpo unico con il retante getto, compresa la formazione
di giunti di dilatazione ogni ml 2,00/2,50 opportunamente
sigillati; fornitura e stesura di tappeto d'usura come
descritto al successivo art. 08 .
Misura della superficie al netto delle cordonate; nel

COMMITTENTE: TIEMME di Baricordi Maurizio e Masini Claudio S.n.c.
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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 25´315,68

prezzo è compreso l'onere per la formazione di adeguata
banchina di rinfianco marciapiedi in terra costipata per il
sostegno delle zone in rilevato rispetto a piano medio di
campagna o leggero sbancamento di raccordo in caso
contrario.

90,60 1,35 122,31

SOMMANO mq 122,31 34,50 4´219,70

5 Cordonata stradale prefabbricata retta o curva in opera
05 su massetto di calcestruzzo, compreso lo scavo del
D.01.04.14. terreno, il reinterro e il trasporto a rifiuto del materiale di
01 risulta: - sez. cm. 12/15x25 con o senza incastro
22/01/2002 compreso  abbassamenti per passi carrai e quant'alto

occorrente per dare il lavoro compiuto.
Misura lineare delle quantità eseguite comprensive anche
degli elementi curvi.
(lung.=19,37+59,07+5,00+1,50+11,80+2,50+15,00+
13,65+14,90+5,00+5,65+4,50+6,53+7,15) 171,62 171,62

SOMMANO ml 171,62 30,00 5´148,60

6 Fornitura e posa in opera di cordonata in cemento
06 prefabbricato per delimitazione verde pubblico delle
22/01/2002 dimensioni in sezione di cm 8*25, su sottofondo e

rinfianco in cls dosato a q.li 2,50 di cemento per mc,
compreso scavo, rinterro e quant'alto occorrente per dare
il lavoro compiuto.
 Misura lineare delle quantità eseguite comprensive
anche degli elementi curvi.
(lung.=22,45+59,69+20,06+6,51+30,66) 139,37 139,37

SOMMANO ml 139,37 22,00 3´066,14

7 Pavimentazione stradale formata da semplice strato di
07 base in conglomerato bituminoso formato da un
D.01.04.07. miscuglio di inerti a  granulometria continua, provenienti
03 sia da cave fluviali sia da frantumazione di rocce, da
22/01/2002 correggersi con l'eventuale aggiunta di inerti e additivi.

Dopo perfetto essiccamento e riscaldamento a
temperatura fra 120 e 160°, deve essere impastato con
bitume puro alla temperatura di 150-170° nelle
proporzioni del 4,50-6% in peso del miscuglio secco.
 - diametro degli aggregati litici compreso fra 0,1 e 22
mm, steso con idonee macchine stenditrici, finitrici
spessore finito 7 cm
Misura delle superfici realizzate
strade e parcheggi 1´273,63

SOMMANO mq 1´273,63 9,50 12´099,49

8 Pavimentazione stradale formata da uno strato di usura
08 in conglomerato bituminoso composto da un miscuglio di
D.01.04.08. inerti a granulometria continua, provenienti sia da cave
02 fluviali sia da frantumazione di rocce, da correggersi con
22/01/2002 l'eventuale aggiunta di

inerti e additivi. Dopo perfetto essiccamento e
riscaldamento a temperatura fra 120 e 160°, deve essere
impastato con bitume
puro alla temperatura di 150-170° nelle proporzioni del
5,0-7% in peso del miscuglio secco.
 - diametro degli aggregati litici steso in opera con
macchine stenditrici finitrici, compreso fra 0,1 e 6 mm
spessore finito 30 mm
Misura delle superfici realizzate
strade e parcheggi 1´273,63

COMMITTENTE: TIEMME di Baricordi Maurizio e Masini Claudio S.n.c.
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R I P O R T O 1´273,63 49´849,61

SOMMANO mq 1´273,63 6,50 8´278,60

9 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN PVC
09a Fornitura e posa in opera di tubi in pvc rigido, non
D.02.02.02. plastificati tipo SN 4 SDR 41 codice UD marchio I.I.P.,
01.03 con giunti a bicchiere ed anelli di tenuta in gomma
22/01/2002 sintetica, idonei al convogliamento di acque reflue,

BARRE DA 6 M:
 diametro   Ø 160 per raccordo caditoie, compreso pezzi
speciali ( riduzioni, curve, tee, ecc.), compreso scavo,
formazione di bauletto in sabbia di cava per cm 10 di
avvolgimento tubo e successivo rinterro in sabbia di cava
fino alla quota cassonetto stradale.

5,30 5,30
10,90 10,90

8,00 3,00 24,00
9,00 9,00
4,90 4,90
8,00 8,00
8,20 8,20

2,00 7,00 14,00

SOMMANO m 84,30 16,50 1´390,95

10 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN PVC
09b Fornitura e posa in opera di tubi in pvc rigido, non
D.02.02.02. plastificati tipo SN 4 SDR 41 codice UD marchio I.I.P.,
01.03 con giunti a bicchiere ed anelli di tenuta in gomma
22/01/2002 sintetica, idonei al convogliamento di acque reflue,

BARRE DA 6 M:
diametro   Ø 160 per allacci lotti, compreso pezzi speciali
( riduzioni, curve, tee, ecc.), compreso scavo, formazione
di bauletto in sabbia di cava per cm 10 di avvolgimento
tubo e successivo rinterro in sabbia di cava fino alla
quota cassonetto stradale.
(lung.=10,00+64,50+4,00) 78,50 78,50

SOMMANO m 78,50 16,50 1´295,25

11 FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN PVC
 9c Fornitura e posa in opera di tubi in pvc rigido, non
D.02.02.02. plastificati tipo SN 4 SDR 41 codice UD marchio I.I.P.,
01.06 con giunti a bicchiere ed anelli di tenuta in gomma
22/01/2002 sintetica, idonei al convogliamento di acque reflue,

BARRE DA 6 M:
 diametro  Ø 315 per fognatura stradale, compreso
scavo, formazione di massetto  in c.a. di cm 10 gettato in
opera a circa cm 10 dal tubo e formazione di bauletto di
avvolgimento tubo in sabbia di cava e successivo rinterro
in sabbia di cava fino alla quota cassonetto stradale.
Misura lineare tubo diametro
A-D *(lung.=19,00+20,00) 39,00 39,00
C-H *(lung.=8,70+(20,00*3)+13,70) 82,40 82,40
H-A' 13,70 13,70

SOMMANO m 135,10 48,60 6´565,86

12 Fornitura e posa in opera di pozzetti per fognature in
10 c.a.v. prefabbricati a tenuta stagna con fori d'innesto,
D.02.02.01. rivestimento interno con materiale protettivo e
06.04 sagomatura del fondo. Il tutto compresa la formazione
22/01/2002 della base di appoggio in calcestruzzo magro e rinfianco

in materiale incoerente ed il collegamento alla tubazione:
sezione interna cm. 70/70 parete cm. 10

7,00

SOMMANO cadauno 7,00 135,00 945,00

COMMITTENTE: TIEMME di Baricordi Maurizio e Masini Claudio S.n.c.
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R I P O R T O 68´325,27

13 Fornitura e posa di caditoia stradale per la raccolta delle
11 acque meteoriche costituita da pozzetto prefabbricato
22/01/2002 delle dimensioni interne di cm 50*50*hmax 100 e

spessore minimo di cm 4,5 di cemento vibrato completo
di caditoia in c.a. atta a sopportare il traffico pesante, di
dimensioni cm 50*50*12 con telaio perimetrale ed asole
in acciaio e finitura superficiale martellinata. Compreso
scavo,  rinterro in sabbia di cava ed onere per innesto
tubature.

16,00

SOMMANO cadauno 16,00 90,00 1´440,00

14 Fornitura e posa in opera di pozzetti per fognature in
12 c.a.v. prefabbricati a tenuta stagna con fori d'innesto,
D.02.02.01. rivestimento interno con materiale protettivo e
06.02 sagomatura del fondo. Il tutto compresa la formazione
23/01/2002 della base di appoggio in calcestruzzo magro e

rinfianco in materiale incoerente ed il collegamento alla
tubazione:  sezione interna cm. 50/50 parete cm. 7/8

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 74,00 222,00

15 Movimento terra per posa in opera di rete gas metano
13 comprendente lo scavo fino a profondità di ml 1,50 ed il
23/01/2002 successivo rinterro in sabbia di cava per una sezione

idonea alla posa di condotta DN 80.
Misura delle lunghezze eseguite per qualsiasi sezione
tipo.
(lung.=13,90+81,70+25,50) 121,10 121,10

SOMMANO ml 121,10 0,00 0,00

16 Realizzazione  di rete idrica in P.V.C. atossico completa,
14 comprendente lo scavo fino a profondità di ml 1,50, la
23/01/2002 posa di tubature in P.V.C. atossico DN 80, il raccordo

con rete idrica esistente, la realizzazione dei raccordi
così come da tavole da progetto ed il successivo rinterro
in sabbia di cava. Prezzo comprensivo di fornitura
materiali, pezzi speciali per raccordi (giunti, tee, tazze,
valvole, idranti, ecc.) e quant'altro necessario per la
perfetta realizzazione dell'opera.
Valutazione a corpo per circa ml 90,00 di rete idrica con
raccordi realizzati come da elaborati grafici di progetto.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 12´280,00 12´280,00

17 Realizzazione  di cavidotto per rete Telecom
15a comprendente lo scavo fino a profondità di ml 1,00, la
23/01/2002 posa di tubo corrugato Ø 50/41 per esterno

eventualmente fornito a titolo oneroso dell'Ente, la
formazione di massetto in cls dello spessore di cm 25,
dosato a q.li 2,00 di cemento 325/mc e larghezza
adeguata, il filo zincato per guida cavi, la posa del nastro
segnalatore cavi fornito dall'Ente, il  rinterro in sabbia di
cava ed il carico e trasporto a rifiuto del materiale di
risulta. Prezzo comprensivo di fornitura materiali,
raccordi  ai pozzetti e quant'altro necessario per la
perfetta realizzazione dell'opera.
rete 45,00 45,00
allaccio lotti 4,00 2,00 8,00

SOMMANO ml 53,00 17,50 927,50

COMMITTENTE: TIEMME di Baricordi Maurizio e Masini Claudio S.n.c.

A   R I P O R T A R E 83´194,77
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R I P O R T O 83´194,77

18 Realizzazione  di cavidotto per rete Telecom
15b comprendente lo scavo fino a profondità di ml 1,00, la
23/01/2002 posa di tubo corrugato Ø 125/106 per esterno

eventualmente fornito a titolo oneroso dell'Ente, la
formazione di massetto in cls dello spessore di cm 25,
dosato a q.li 2,00 di cemento 325/mc e larghezza
adeguata, il filo zincato per guida cavi, la posa di nastro
segnalatore cavi fornito dall'Ente, il  rinterro in sabbia di
cava, l'eventuale ripristino del manto stradale ed il carico
e trasporto a rifiuto del materiale di risulta.
Prezzo comprensivo di fornitura materiali,  raccordi  ai
pozzetti e quant'altro necessario per la perfetta
realizzazione dell'opera.
(lung.=26,50+67,00) 93,50 93,50

SOMMANO ml 93,50 23,00 2´150,50

19 Fornitura e posa di pozzetto prefabbricato UNI 90*70,
16a compreso scavo, sottofondo in cls a q.li 2,00 dello
23/01/2002 spessore di cm 20, n° 2 elementi di sopralzo da cm 20,

anello per chiusino 60*60 classe D400 e chiusino D400
2 coperchi triangolari, quest'ultimo fornito a titolo oneroso
dall'Ente, rinterro in sabbia di cava, compreso l'onere per
innesto tubature con relative stuccature.

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 195,00 585,00

20 Fornitura e posa di pozzetto in ghisa UNI 40*40 per rete
16b Telecom, compreso scavo, sottofondo in cls a q.li 2,00
23/01/2002 dello spessore di cm 20, modulo UNI per chiusino e

chiusino UNI ghisa40*40 (250KN) fornito a titolo oneroso
dall'Ente, rinterro in sabbia di cava, compreso l'onere per
innesto tubature con relative stuccature.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 115,00 115,00

21 Realizzazione  di cavidotto per rete Enel comprendente lo
17a scavo fino a profondità di ml 1,00, la posa di n° 4 tubi
23/01/2002 corrugato  Ø 125 per esterno, la formazione di massetto

in cls dello spessore di cm 40, dosato a q.li 2,00 di
cemento 325/mc e larghezza adeguata, il filo zincato per
guida cavi, la posa del nastro segnalatore cavi, il  rinterro
in sabbia di cava ed il carico e trasporto a rifiuto del
materiale di risulta.
Prezzo comprensivo di fornitura materiali,  raccordi  ai
pozzetti ed alla rete esistente e quant'altro necessario per
la perfetta realizzazione dell'opera.
(lung.=55,20+21,60) 76,80 76,80

SOMMANO ml 76,80 46,50 3´571,20

22 Realizzazione  di cavidotto per rete Enel comprendente lo
17b scavo fino a profondità di ml 1,00, la posa di n° 2 tubi
23/01/2002 corrugati  Ø 125 per esterno, la formazione di massetto

in cls dello spessore di cm 40, dosato a q.li 2,00 di
cemento 325/mc e larghezza adeguata, il filo zincato per
guida cavi, la posa del nastro segnalatore cavi, il  rinterro
in sabbia di cava ed il carico e trasporto a rifiuto del
materiale di risulta.
Prezzo comprensivo di fornitura materiali,  raccordi  ai
pozzetti ed alla rete esistente e quant'altro necessario per
la perfetta realizzazione dell'opera.
(lung.=30,30+40,00+61,80+8,40+10,20+3,10+11,20+

COMMITTENTE: TIEMME di Baricordi Maurizio e Masini Claudio S.n.c.

A   R I P O R T A R E 89´616,47
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R I P O R T O 89´616,47

22,60+13,80+15,50) 216,90 216,90

SOMMANO ml 216,90 32,00 6´940,80

23 Realizzazione  di cavidotto per rete Enel comprendente lo
17c scavo fino a profondità di ml 1,00, la posa di n° 1 tubo
23/01/2002 corrugato  Ø 90 per esterno di allaccio al vano

portacontatori, la formazione di massetto in cls dello
spessore di cm 40, dosato a q.li 2,00 di cemento 325/mc
e larghezza adeguata, il filo zincato per guida cavi, la
posa del nastro segnalatore cavi, il  rinterro in sabbia di
cava ed il carico e trasporto a rifiuto del materiale di
risulta.
Prezzo comprensivo di fornitura materiali,  raccordi  ai
pozzetti e quant'altro necessario per la perfetta
realizzazione dell'opera considerando una lunghezza
media di ml 1,00.

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 20,50 123,00

24 Fornitura e posa di pozzetto in c.a.v. di misure interne cm
18 80*80*120, spessore cm 12, armato per carichi pesanti,
23/01/2002 compreso scavo, carico e trasporto a rifiuto del materiale

di risulta e rinterro in sabbia di cava, compreso le
immissioni laterali delle condotte e relative stuccature,
completo di piastra in c.a. con telaio e controtelaio in
ferro atta a sopportare carichi pesanti ed estraibile, con
scritta Enel.

11,00

SOMMANO cadauno 11,00 216,00 2´376,00

25 Fornitura e posa di armadio stradale Enel delle
19 caratteristiche richieste dall'Ente, da realizzarsi con
23/01/2002 muratura di appoggio basamento comprese le immissioni

delle condotte  e relative stuccature, lo scavo, il carico e
trasporto a rifiuto del materiale di risulta, il rinfianco in
c.l.s. ed il riempimento in sabbia di cava

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 250,00 500,00

26 Realizzazione di cabina Enel prefabbricata delle
20 dimensioni ml 4,00*4,00*h 2,40 posata su vasca in cls
23/01/2002 eseguita in opera, il tutto come prescritto dall'Ente.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 7´500,00 7´500,00

27 Realizzazione in opera o posa di plinto prefabbricato di
21 fondazione per palo con cls dosato a q. 2,5 di cemento
D.04.02.03. per metro cubo di cls, completo di tubo di alloggiamento
03 in pvc del diametro minimo di 200 mm. per

l'alloggiamento del sostegno, compreso l'onere di
23/01/2002 rottura del manto di superficie e scavo su qualsiasi

terreno, della casseratura, della predisposizione per il
collegamento con il
pozzetto, ripristino dell'area manomessa al fine di
renderla omogenea con quella circostante e gli oneri di
trasporto e smaltimento a discarica autorizzata:-
dimensioni cm. 80x80x100

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 260,00 1´300,00

COMMITTENTE: TIEMME di Baricordi Maurizio e Masini Claudio S.n.c.

A   R I P O R T A R E 108´356,27
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28 Realizzazione di impianti di illuminazione in derivazione
22 con armature stradali a testapalo o con sbraccio,
D.04.02.01 costituiti da pali tubolari in acciaio conici zincati trafilati,
23/01/2002 altezza fuori terra metri 8,0, armature stradali in CL 2 con

corpo in alluminio pressofuso verniciato, lampade al
sodio alta pressione di potenza adeguata ai criteri fissati
da L.R. 19/2003 rifasati a 220 volt, morsettiere di
derivazione, cavi di alimentazione isolati in classe 2.
Esclusi gli scavi e i basamenti in cls. Valutazione per
palo con punto luce.
Compresa la verticalizzazione ed il fissaggio del palo

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 1´000,00 5´000,00

29 Fornitura e posa in opera di dispersori di terra in profilato
23 di acciaio lunghezza ml 1,50.
23/01/2002 Valutazione per  punto luce.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 30,00 60,00

30 Scavo per realizzazione  di cavidotto per rete
24 illuminazione pubblica  fino a profondità di ml 1,00,
23/01/2002 compreso il  rinterro in sabbia di cava ed il carico e

trasporto a rifiuto del materiale di risulta.
(lung.=31,10+3,00+16,60+73,80) 124,50 124,50

SOMMANO ml 124,50 9,00 1´120,50

31 Realizzazione  di cavidotto per collegamento rete
25 pubblica illuminazione esistente alla rete di progetto
23/01/2002 comprendente lo scavo fino a profondità di ml 1,00, la

posa di  tubo in P.V.C.  Ø 100, la formazione di massetto
in cls dello spessore di cm 40, dosato a q.li 2,00 di
cemento 325/mc e larghezza adeguata, la posa del
nastro segnalatore cavi, il  rinterro in sabbia di cava ed il
carico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed il
ripristino del marciapiede con finitura come alla voce 4.

30,80 30,80

SOMMANO ml 30,80 34,00 1´047,20

32 Sistemazione delle aree da destinarsi a verde pubblico
26 mediante livellatura con idonea ruspa e pala, sagomatura
23/01/2002 e formazione pendenze, rimozione e raccolta macerie,

rifiuti, erbacce, radici caricate trasportate a rifiuto del
materiale di risulta, lavorazione con mezzi idonei del
terreno fino alla profondità di cm 40 da piano di
campagna di progetto finito.
Prezzo comprensivo di sistemazione aiuole stradali e
sistemazione a prato mediante semina di miscela di semi
opportunamente trattati al fine di garantire l'attecchimento
e la crescita con garanzia di attecchimento a collaudo.
Misura delle superfici.

1´305,00

SOMMANO mq 1´305,00 3,20 4´176,00

33 Acquisto e posa a dimora di Tilia cordata (circonferenza
27 cm 16-18 alla posa) comprensivo di scavo e rinterro, di
D.09.03.05. eventuale stendimento del materiale di risulta e di
17.03 impalcatura di sostegno da togliersi ad avvenuto
23/01/2002 attecchimento. - in zolla - circonferenza fusto 16/18

8,00
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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 8,00 119´759,97

SOMMANO cadauno 8,00 132,00 1´056,00

34 Acquisto e posa a dimora di arbusti Forsythia
28 comprensivo di scavo e rinterro, di eventuale
23/01/2002 stendimento del materiale di risulta e di impalcatura di

sostegno da togliersi ad avvenuto attecchimento.
3,00

SOMMANO cadauno 3,00 20,00 60,00

35 Acquisto e posa a dimora di arbusti Prunus Persica
29 varietà Florepleno comprensivo di scavo e rinterro, di
23/01/2002 eventuale stendimento del materiale di risulta e di

impalcatura di sostegno da togliersi ad avvenuto
attecchimento.

3,00

SOMMANO cadauno 3,00 20,00 60,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 120´935,97

T O T A L E   euro 120´935,97

     Argenta, 24/09/2014

Il Tecnico

COMMITTENTE: TIEMME di Baricordi Maurizio e Masini Claudio S.n.c.  ['TiemmeUrb 2013.dcf'   (C:\ACCA\PriMus\Gian\Tiemme\)  v.1/35]
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