PROGETTO
n°

DESCRIZIONE

U.M.

Quantità

a corpo

Prezzo

Importo

1,00

€ 7.000,00

€ 7.000,00

mc.

60,00

€ 50,00

€ 3.000,00

mq.

640,00

€ 140,00

€ 89.600,00

ml.

130,00

€ 75,00

€ 9.750,00

ml.

140,00

€ 300,00

€ 42.000,00

ml.

200,00

€ 90,00

€ 18.000,00

ml.

80,00

€ 1.300,00

€ 104.000,00

ml.

20,00

€ 110,00

€ 2.200,00

corpo

1,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

corpo

1,00

€ 17.450,00

Comparto Martiri Concordiesi - Realizzazione del percorso ciclo
pedonale, dei parcheggi e per la sistemazione dell'area verde
1 Decespugliamento
Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed
infestanti con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva
naturale, compresa raccolta e smaltimento in discarica autorizzata
2 Demolizione muratura
Demolizione muratura mista in blocchi, eseguita con mezzi meccanici,
compreso trasporto e smaltimento in discarica autorizzata
5 Muri si sostegno "Terre Armate"
Muri di sostegno in terra armata per un altezza fino a ml. 4,00
6 Aiuola spartitraffico
Aiuola spartitraffico realizzata con cordoli in c.a. prefabbricati, compresa
fornitura e stesura di terra vegetale con formazione di prato
7 Barriera stradale in legno - acciaio
Fornitura e posa in opera di barriera stradale in legno ed acciaio
8 Pavimentazione pista ciclopedonale
Realizzazione di pavimentazione drenante della pista ciclo pedonale
realizzata con ghiaino stabilizzato compreso di cordoli perimetrali
(percorso di una larghezza di circa mt. 6,00)
9 Passerelle metalliche
Formazione di passerelle metalliche con struttura posrtante in acciaio e
piano di calpestio in tavolato in legno impregnato, comprensivo di relativi
parapetti metallici
10 Parapetti metallici
Fornitura ed installazione di parapetti metallici da installare in
corrispondenza dei percorsi.
Abbattimento alberi
Abbattimento degli esemplari a fine vita vegetativa, compreso il trasporto
a discarica del materiale di risulta.
Illuminazione pubblica
Estensione dell'impianto d'illuminazione pubblica che prevede la fornitura
e posa in opera di corpi illuminanti a Led tipo "Irridium della Philips",
completi di pali H= 8m., in acciaio zincato verniciato con doppio corpo
illuminante uno indirizzata alla strada ed uno alla pista ciclopedonale in
numero di 6 completo di cavidotto del diam 60 e cavo FG/ da 2x10mmq.
compresi allacciamenti ed ogni altro onere per dare l'intervento finito a
perfetta regola d'arte.

Sommano lavori a base d'asta

€ 17.450,00
€ 298.000,00

