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N.

Rif.
E.P.U.

1

B4.1

2

3

4

5

6

7

B4.2

B4.3

B4.4

B4.5

B4.6

B4.7

Descrizione

U.M.

Esecuzione di estirpazione di
ceppaie e smaltimento del materiale
cad/una
di risultata:
Esecuzione
di
sbancamento
dell’area oggetto dell’intervento e
accatastamento
del
materiale
nell’ambito del cantiere:
mc.
mq. 1.320 x h. 0,30:
F.p.o. di tessuto/non tessuto (300
gr./mq.) per la separazione dello
strato di terra dal successivo
riempimento per il cassonetto
stradale:
mq.
mq. 1.300 + 10% :
F.p.o. di materiale di idonea e
adeguata pezzatura proveniente
dalle cave del luogo per la creazione
di cassonetto per la fondazione
stradale per uno spessore previsto di
circa
20
cm.,
compresa
la
costipazione con rulli di idoneo
tonnellaggio, compreso ogni altro
onere e magistero per dare l’opera
completa a perfetta regola d’arte
come di seguito meglio specificato:
mc.
mq. 1.320 x h. 0,20:
F.p.o. di stabilizzato proveniente
dalle cave del luogo per uno
spessore previsto di circa 10 cm.
compresa la costipazione e la
creazione di pendenze adeguate allo
sgrondo
ottimale
delle
acque
meteoriche compreso ogni altro
onere e magistero per dare l’opera
completa a perfetta regola d’arte
come di seguito meglio specificato
mq.
-:
F.p.o. di staccionata in legname
massiccio, costruita con due pali
senza punta paralleli da m.1,50 del
diam. di 10 cm. tagliati nelle misure
necessarie e un palo con punta per
ogni campata infisso su foro
ml.
predisposto con trivella:
Sistemazione
del
terreno
precedentemente
accatastato
nell’ambito del cantiere compreso il
riempimento delle nuove aiuole e la
semina delle stesse con essenza a
mc.
prato:

Quantità

Prezzo
Unitario

12,00 €

50,00 €

600,00

396,00 €

7,50 €

2.970,00

1.430,00 €

1,60 €

2.288,00

264,00 €

28,00 €

7.392,00

1.200,00 €

4,50 €

5.400,00

50,00 €

50,00 €

2.500,00

400,00 €

3,00 €

1.200,00
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Importo
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8

9

B4.8

B4.9

F.p.o. di lampione stradale composto
da:
modulo FV cristallino;
regolatore di carica MPPT che
gestisce la ricarica della batteria con
l’energia solare prodotta di giorno e
l’accensione/spegnimento/dimming
del lampione di notte;
batterie ermetiche al piombo senza
manutenzione;
supporto testa palo;
lampada led intelligente;
braccio portalampada;
a corpo
palo;
Oneri
di
sicurezza
quali
la
recitazione del cantiere per la durata
delle
opere,
fornitura
di
cartellonistica stradale e di cantiere,
eventuale segnalazione notturna con
a corpo
lampade crepuscolari::

€

3.900,00 €

3.900,00

€

450,00 €

450,00

TOTALE COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI

€ 26.700,00
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