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2
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CODICE
1.1

1.2

1.3

DESCRIZIONE

U.M.

Scavo di sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, di
materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate
o melmose, esclusa la roccia da mina. Sono compresi: i
trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a mc. 0,50, lo
spianamento e la configurazione del fondo anche se a
gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili.
Il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di cm 20; la demolizione delle normali
sovrastrutture e fondazioni per 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 il lavoro finito.
m3
(Euro trevirgolaquarantatre)
Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina.
Sono inoltre compresi: il rinterro eventuale delle materie
depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla
Direzione Lavori; il deflusso dell'acqua presente fino ad un
battente massimo di 20 cm; la demolizione delle normali
sovrastrutture per 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 il lavoro finito.
Scavi fino alla profondità di m. 3.00.
(Euro cinquevirgolaottantadue)

m

Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali
scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura 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' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
m3
(Euro quattrovirgolazerotto)
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7

8

CODICE
1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

DESCRIZIONE
Compattamento del piano di posa della fondazione stradale
(sottofondo) nei tratti in trincea, per la profondità e con le
modalità prescritte dalle norme tecniche, fino a raggiungere
in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di
quella massima, compresi gli eventuali inumidimenti o
essiccamenti necessari.
(Euro zerovirgolatrentadue)
Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto a trama e
ordito in bandelle di polipropilene nero e stabilizzato agli
u.v. resistenza a trazione longitudinale e trasverale 52 kn/m
certificato Uniso 9001 posto in opera con sovrapposizioni
minime di 20 cm., misurato a mq di superficie netta.
(Euro quattrovirgolacinquanta)
Fornitura e posa in opera di sabbia del Po e/o sabbiella di
cava e/o sabbiella ecologica costituita da materiale
granulare con non più del 35% di passante al setaccio 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.
(Euro ventivirgolaottanta)
Fornitura e posa in opera di misto naturale stabilizzato
(frantumato di cava) a granulometria assortita, con inerte e
legante naturale derivante dalla frantumazione dello 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 2''.
(Euro diciasettevirgoladieci)
Fornitura e posa in opera di misto naturale stabilizzato
(frantumato di cava) a granulometria assortita, con inerte e
legante naturale derivante dalla frantumazione dello 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
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effettuarsi in sezione sul reso costipato. Granulometria 1''.
(Euro ventottovirgolazerozero)

9

10

11

2.5

2.6

2.7

3.1

Pavimentazione stradale formata da semplice strato di base
in conglomerato bituminoso formato da un miscuglio di
inerti a granulometria continua, provenienti sia da cave
fluviali sia da frantumazione di rocce, da 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. Per lavori su strade già pavimentate sono compresi
nel prezzo la pulizia della superficie di posa e lo
stendimento di emulsione bituminosa di ancoraggio in
ragione di 1,00 kg/m²: Diametro degli aggregati litici
compreso fra 0,1 e 22 mm, steso con idonee macchine
stenditrici, finitrici spessore finito 7 cm.
(Euro novevirgolacinquanta)
Pavimentazione stradale formata da uno strato di usura in
conglomerato bituminoso composto da un miscuglio di
inerti a granulometria continua, provenienti sia da cave
fluviali sia da frantumazione di rocce, da 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 5,0-7% in peso del miscuglio
secco. Per lavori su strade già pavimentate sono compresi
nel prezzo la pulizia della superficie di posa e lo
stendimento di emulsione bituminosa di ancoraggio in
ragione di 1,00 kg/m². diametro degli aggregati litici steso in
opera con macchine stenditrici finitrici, compreso fra 0,1 e 6
mm spessore finito 3 cm.
(Euro seivirgolacinquanta)
Cordonata stradale prefabbricata in c.a.v., retta o curva in
opera su massetto di calcestruzzo, compreso lo scavo del
terreno, il reinterro e il trasporto a rifiuto del materiale di
risulta, sez. cm. 12/15x25 con o senza incastro.
(Euro quindicivirgolazerozero)
Tubo PVC rigido, liscio internamente ed esternamente, avente
rigidità anulare SN 4, per traffico pesante, con giunto del
tipo a bicchiere completo di guarnizione in gomma, fornito e
posto in opera in un letto di sabbia, con un rinfianco e
ricoprimento con sabbia fine e asciutta dello stesso
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U.M.

PREZZO

spessore del piano di posa. Sono compresi: la formazione
del piano di posa, la posa anche in presenza di acqua fino
ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento. Sono
esclusi: lo scavo; il rinfianco ed il ricoprimento della
tubazione con i materiali scelti dalla Direzione Lavori; i pezzi
speciali e gli apparecchi idraulici. E' inoltre compreso
quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola.
12

3.1.1

Diametro esterno mm 200

m

10,38

m

13,92

m

20,53

m

27,92

m

37,63

m

58,72

m

156,07

(Euro diecivirgolatrentotto)
13

3.1.2

Diametro esterno mm 250

(Euro tredicivirgolanovantadue)
14

3.1.3

Diametro esterno mm 315

(Euro ventivirgolacinquantatre)
15

3.1.4

Diametro esterno mm 400

(Euro ventisettevirgolanovantadue)
16

3.1.5

Diametro esterno mm 500

(Euro trentasettevirgolasesantatre)
17

3.1.6

Diametro esterno mm 630

(Euro cinquantottovirgolasettantadue)
18

3.1.7

Diametro esterno mm 1000

(Euro centocinquantaseivirgolazerosette)
19

20

3.2

3.3

Pozzetto normale in cemento armato prefabbricato fornito e
posto in opera. Sono compresi: lo scavo; la piattabanda di
fondazione in calcestruzzo; le prolunghe; l'allaccio alla
fogna di scarico; il rinfianco con materiale arido
compattato; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del
materiale di risulta sino a qualsiasi distanza; i coperchi in
cemento della misura esterna di cm 57x57 h 6,5, con botola
ispezionabile chiusa per traffico leggero. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.
Dimensioni interne cm 50x50.
(Euro cinquantaseivirgolasesantotto)
Pozzetto d'ispezione e/o raccordo in cemento armato
prefabbricato, fornito e posto in opera. Sono compresi: la
piattabanda di fondazione in calcestruzzo; le prolunghe per
arrivare in quota, il getto per la sagomatura ed il rinfianco
delle eventuali tubazioni fognali sul fondo dello stesso; la
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soletta superiore in cemento armato, lo scavo; il rinfianco
con materiale arido; il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto dei materiali di risulta fino a qualsiasi distanza; i
giunti e i raccordi. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita e funzionante. E' escluso il chiusino in
ghisa. Dimensioni interne cm 80x80.
(Euro centoquarantavirgolasettantasette)

21

22

23

3.4

3.5

3.6

4.1

24

4.1.1

Pozzetto sifonato tipo Bologna-Veggetti, in cemento armato
prefabbricato fornito e posto in opera. Sono compresi: lo
scavo; le prolunghe; l'allaccio alla fogna di scarico; il
rinfianco con materiale arido compattato; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta sino a
qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita e funzionante. E' esclusa la caditoia in
ghisa. Dimensioni esterne cm 50x50.
(Euro centovirgolazerozero)
Fornitura e posa di chiusino in ghisa classe D400 con telaio
ottagonale e foro tondo diametro 60 cm. Sono inoltre
compresi: le opere murarie necessarie; la fornitura delle
certificazioni di corrispondenza del materiale alle normative
vigenti e della resistenza a rottura. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
(Euro centocinquevirgolatrentaquattro)
Fornitura e posa di caditoia concava in ghisa classe C250
misura 50x50. Sono inoltre compresi: le opere murarie
necessarie;
la
fornitura
delle
certificazioni
di
corrispondenza del materiale alle normative vigenti e della
resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
(Euro ottantottovirgoladiciotto)

U.M.

PREZZO

cad.

140,77

cad.

100,00

cad.

105,34

cad.

88,18

Tubi guaina per canalizzazione di cavi elettrici o telefonici in
PVC, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'allettamento
del tubo per uno spessore di almeno cm 10 da eseguirsi con
sabbia; i pezzi speciali; la formazione di derivazioni;
l'allaccio ai pozzetti; la fornitura all'interno della tubazione
di un cavo pilota per l'inserimento dei cavi. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono
esclusi: lo scavo; il rinterro.
con due tubi diametro mm 50.
(Euro settevirgolazerosei)

m
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25

4.1.2

con un tubo diametro mm 100.
(Euro cinquevirgolasesantasei)

m

2,83

26

4.1.3

con un tubo diametro mm 125.
(Euro quattrovirgolazeroquattro)

m

4,04

27

4.1.4

con due tubi diametro mm 125.
(Euro cinquevirgolacinquantaquattro)

m

5,54

28

4.1.5

con quattro tubi diametro mm 125.
(Euro ottovirgolacinquantaquattro)

m

8,54

29

4.1.6

Diametro mm 160.
(Euro cinquevirgolazerosette)

m

5,07

30

4.2.1

Pozzetto NORMALE prefabbricato in cemento vibrato
diaframmato, dimensioni interne cm 40x40 completo di
Sono compresi: la suggellatura e la frattura dei diaframmi
per il passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il rinfianco ai
lati ed alla base. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita e funzionante.
(Euro trentaseivirgolaventotto)

31

32

33

4.2.2

4.2.3

4.2.4

Pozzetto NORMALE prefabbricato in cemento vibrato
diaframmato, dimensioni interne cm 50x50 completo di
chiusino in ghisa, classe B125, con la scritta "illuminazione
pubblica", fornito e posto in opera. Sono compresi: la
suggellatura e la frattura dei diaframmi per il passaggio
delle tubazioni; lo scavo ed il rinfianco ai lati ed alla base. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita
e funzionante.
(Euro cinquantaquattrovirgolasesantuno)
Pozzetto NORMALE prefabbricato in cemento vibrato
diaframmato, dimensioni interne cm 80x80 completo di
chiusino in ghisa, classe C250, con la scritta "ENEL", fornito
e posto in opera. Sono compresi: la suggellatura e la frattura
dei diaframmi per il passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il
altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.
(Euro centodiciassetevirgolacinquantadue)
Pozzetto NORMALE prefabbricato in cemento vibrato
diaframmato, dimensioni interne cm 100x100 completo di
chiusino in ghisa, classe D400, con la scritta "ENEL", fornito
e posto in opera. Sono compresi: la suggellatura e la frattura
dei diaframmi per il passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il
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rinfianco ai lati ed alla base. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.
(Euro trecentoquattordicivirgolazerotre)

34

35

36

37

38

39

4.2.5

4.2.6

4.3

4.4

4.5

4.6

Pozzetto TELECOM prefabbricato in cemento vibrato
diaframmato, dimensioni interne cm 90x70 completo di
prolunghe, anello portachiusino con foro cm 60x60 e
chiusino in ghisa, classe D400 a due spicchi triangolari con
la scritta "TELECOM-ITALIA", fornito e posto in opera. Sono
compresi: la suggellatura e la frattura dei diaframmi per il
passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il rinfianco ai lati ed
alla base. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante.
(Euro trecentoquattordicivirgolazerotre)
Pozzetto TELECOM prefabbricato in cemento vibrato
diaframmato, dimensioni interne cm 125x80 completo di
prolunghe e chiusino in ghisa, classe D400 a quattro spicchi
triangolari con la scritta "TELECOM-ITALIA", fornito e posto
in opera. Sono compresi: la suggellatura e la frattura dei
diaframmi per il passaggio delle tubazioni; lo scavo ed il
rinfianco ai lati ed alla base. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.
(Euro cinquecentoquattrovirgolaottantatre)
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare FG7R con
conduttori in rame flessibile, isolante in gomma
etilenpropilenica e guaina esterna in pvc antifiamma con
marchio IMQ infilato entro tubazioni, canalizzazione o
cunicolo predisposti, compresi i collegamenti a quadri ed
apparecchiature. Sezione 1x10 mm².
(Euro duevirgoladieci)
Esecuzione di giunzioni con guaina termorestringente in
materiale vinilico o con nastrature autoagglomeranti
complete di morsetto, compreso il collegamento di linea
passante e derivate. Per cavo passante e derivati fino a 10
mm².
(Euro quindicivirgolazerozero)
Fornitura e posa in opera di nastro colorato segnalatore di
tubi e cavi interrati.
(Euro zerovirgolatrenta)
Fornitura e posa di armadio di sezionamento a uno
scomparto in vetroresina con piedistallo, serrature di
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m
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m
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chiusura e chiavi. Escluso di apparecchiature elettriche,
compreso di plinto di fondazione di misura adeguata.
(Euro trecentotredicivirgolacinquanta)

40

41

42

43

44

45

4.7

5.1

5.2

6.1

6.2

6.3

Fornitura e posa di colonnina di sezionamento a uno
scomparto in vetroresina con piedistallo, serrature di
chiusura e chiavi. Escluso di apparecchiature, compreso di
plinto di fondazione di misura adeguata.
(Euro trecentovirgolazerozero)
Fornitura e posa tubi di pvc rigido per condotte in pressione
PN 16, idonei al convogliamento di acqua potabile.
Diametro esterno 160 mm.
(Euro novevirgolaventisei)
Fornitura e posa in opera di idrante stradale sottosuolo del
tipo a colonna. Compreso di scavo e rinfianco con materiale
idoneo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita e funzionante.
(Euro ottocentonovantottovirgolasesanta)
Posa di plinto prefabbricato di fondazione per palo,
dimensioni 80x70 h.78, completo di tubo di alloggiamento in
pvc per l'alloggiamento del sostegno, pozzetto di dimensioni
interne cm 40x40 per il collegamento con la linea elettrica e
chiusino in ghisa riportante la scritta "illuminazione
pubblica". Compreso l'onere per lo 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. 70x100x80
(Euro centodiecivirgolazerozero)
Realizzazione di impianti di illuminazione in derivazione con
armature stradali a testapalo, costituiti da pali tubolari in
acciaio conici zincati trafilati, altezza fuori terra metri 7,0,
armature stradali in CL 2, lampade al sodio alta pressione di
potenza adeguata, 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.
(Euro seicentovirgolazerozero)
Fornitura e posa di armadio per quadro elettrico a doppio
scomparto in vetroresina con serrature di chiusura e
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cad.
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chiavi.Compreso di plinto di fondazione di misura adeguata,
di
quadro
elettrico
formato
dalle
necessarie
apparecchiature fissate su apposita piastra, compreso il
cablaggio ed i collegamenti.
(Euro settecentottantavirgolazerozero)

46

47

48

49

50

51

7.1

7.2

8.1

9.1

9.2

10.1

Predisposizione interrata di allacciamenti d'utenza a
servizio dei nuovi alloggi, in batterie, sui muretti di
recinzione prospicenti gli ingressi alle unità immobiliari.
(Euro quattrocentoquarantavirgolazerozero)
Fornitura e posa in opera nella nuova strada di lottizzazione
di tubazione il Pe classe S5 De=90mm in bassa pressione 7^
specie, compreso n°1 collegamento con la rete gas esistente
in Via Cuoco.
(Euro trentaquattrovirgolazerozero)
Realizzazione di marciapiede in c.l.s. dello spessore di cm
10, realizzato con conglomerato cementizio per strutture di
fondazione, di classe C20/25 S3, compresa rete
elettrosaldata diametro mm 8 o 10, vibratura e
regolarizzazione della superficie.
(Euro ottovirgolazerozero)
Sistemazione di aree destinate a verde pubblico e terreno
edificabile, compresi i movimenti di terra con mezzo
meccanico e l'eventuale trasporto a rifiuto dei materiali di
risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita a regola d'arte.
(Euro zerovirgolaventicinque)
Sistemazione di aree destinate a pista ciclo-pedonale in
terra battuta inerbita, compresi i movimenti di terra con
mezzo meccanico e l'eventuale trasporto a rifiuto dei
materiali di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita a regola d'arte.
(Euro duevirgolazerozero)
Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale
conforme al D.P.R. 495/92 s.m.i., in lamiera bordata a
scatola, rivestiti sulla facciata anteriore in pellicola di
classe 2 certificata a pezzo unico per tutte le figure e
simboli, completa di staffe, bulloneria e dadi, palo di
sostegno e dado di fondazione, compreso ogni altro onere
per dare il segnale pronto all'uso ed in opera.
(Euro centotrentavirgolazerozero)
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PREZZO

cad.

780,00

cad.

490,00

m

34,00

m2

8,00

m2

0,25

m2

2,00

cad.

130,00

Dall'Aglio Ing. Paolo Studio Tecnico
Via Pontegradella, 63/A - 44123 Ferrara (FE)
tel:0532 311176

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO
Lottizzazione "Il Parco"
1° STRALCIO
ELENCO PREZZI UNITARI

PRG.
52

53

CODICE
10.2

11.1

DESCRIZIONE
Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale, conforme al
Codice della Strada ed al progetto allegato al PUA (Allegato
F - Tav.14), realizzata con l'impiego di vernice bianca
rifrangente o di altro colore, comprese strisce di spessore
variabile dai 12 ai 15 cm, fasce di arresto, triangoli, aree
zebrate, frecce direzionali ed eventuali scritte e disegni.
(Euro zerovirgolasesanta)
Prove di carico su piastra
(Euro centonovantavirgolazerozero)

U.M.

m

cad.

PREZZO

0,60

190,00

LAVORAZIONI A CORPO
54

55

56

12.1

12.2

12.3

Realizzazione di allaccio della nuova rete fognaria con
quella esistente di via Vincenzo Cuoco mediante
l'installazione di un pozzetto di raccordo dotato di impianto
di risalita. E' compreso lo scavo ed il rinfianco con materiale
idonel, la fornitura e la posa del pozzetto ispezionabile, del
chiusino in ghisa, delle pompe, dei quadri elettrici, dei
cablaggi ed ogni altra opera necessaria alla corretta
installazione.
(Euro diecimilavirgolazerozero)
Fornitura e posa di manufatto in cemento armato per la
regolarizzazione della portate di afflusso delle acque
meteoriche nel canale Scolo Bolognese. Compreso lo scavo,
la sottofondazione in calcestruzzo, il rinfianco ed ogni altra
opera ecessaria alla corretta messa in opera del manufatto.
(Euro tremilaseicentovirgolazerozero)
Fornitura e posa di cabina elettrica prefabbricata in c.a.v.
tipo DG 2061 ed . 5, omologata Enel, adatta per il
contenimento delle apparecchiature MT/BT. Compresi gli
infissi in vetroresina, un passante stagno per l’ ingresso dei
cavi temporanei, la tinteggiatura interna ed il rivestimento
murale plastico esterno, l’impermeabilizzazione della
copertura con guaina ardesiata e la sigillatura dei pannelli.
E' compresa nella posa l'impianto di messa a terra esterno
alla cabina e la fondazione costituita da una vasca
prefabbricata in calcestruzzo a contenimento dell’eventuale
perdita del liquido isolante del trasformatore, con
all’interno le tubazioni flangiate per l’ingresso dei cavi MT e
BT e passacavi a tenuta stagna, compreso scavo e trasporto
del materiale a discarica autorizzata.
(Euro quindicimilavirgolazerozero)
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a corpo

10.000,00

a corpo

3.600,00

a corpo

15.000,00

Dall'Aglio Ing. Paolo Studio Tecnico
Via Pontegradella, 63/A - 44123 Ferrara (FE)
tel:0532 311176

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO
Lottizzazione "Il Parco"
1° STRALCIO
ELENCO PREZZI UNITARI

PRG.
57

CODICE
12.4

DESCRIZIONE
Sistemazione di aree destinate a verde pubblico mediante
innesto e piantumazione di piante, arbusti e quant'altro
specificato nella tavola allegata al PUA (Allegato F - Tav. 13).
E' compresa la fornitura delle piante, lo scavo necessario, la
piantumazione ed il reinterro, oltre ogni altra opera
necessaria a garantire l'innesto e l'attecchimento delle
piante stesse.
(Euro tremilavirgolazerozero)
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a corpo

PREZZO

3.000,00

