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2 SISTEMAZIONE AREE VERDI
20.01 Sistemazione aree verdi
20.01.002 Stesa e modellazione di terreno agrario. Stesa e

modellazione di terreno agrario, compreso l'onere della
mondatura dalle radici, dalle erbe infestanti, dai ciottoli,
cocci, etc. E' compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la fornitura del terreno agrario.

                -   

20.01.002 002 Eseguita con mezzo meccanico. mc 15,24 0,22 15,46

20.01.003 Aratura, vangatura e fresatura del terreno. Aratura,
vangatura e fresatura del terreno, con monda accurata
da radici, da erbe infestanti, ciottoli, detriti ecc. E'
compreso il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del
materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

20.01.003 004 Fresatura con mezzo meccanico per profondità non 
inferiore a cm 20.

mq       0,36    0,01             0,37 

20.01.004 Concime. Concime somministrato sul luogo d'impiego, 
fornito e steso. E' compreso quanto altro occorre per 
dare il lavoro finito.

20.01.004 001 Concime naturale, stallatico, atto all'uso. mq 0,36 0,01 0,37

20.01.004 002 Concime del tipo chimico, granulare, ternario. mq 0,21 0,01 0,22

20.01.077 Alberi da frutto tipo Melograno. Alberi da frutto tipo
Melograno, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la
formazione della buca eseguita a mano o con mezzo
meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la
stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato
stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e
il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori
ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

                -   

20.01.077 005 Con zolla e a cespuglio dell'altezza di m 1,26-1,50. cad     36,98    0,55            37,53 

20.01.033 Conifere Juniperus Virginiana Skyrocket (Ginepro).
Conifere Juniperus Virginiana Skyrocket, fornite e
messe a dimora. Sono compresi: la formazione della
buca eseguita a mano o con mezzo meccanico delle
dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del
cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del
cavo con terra di coltura e il suo costipamento e
innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la
garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

                -   

20.01.033 003 Dell'altezza di m 1,26-1,50. cad     21,73    0,33            22,06 

20.01.032 Conifere Juniperus Communis (Ginepro comune) o
Virginiana (Ginepro originario dell'America
Settentrionale); (H = m 10÷15 o a cespuglio o
prostrato). Conifere Juniperus Communis o Virginiana,
fornite e messe a dimora. Sono compresi: la
formazione della buca eseguita a mano o con mezzo
meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la
stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato
stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e
il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori
ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

                -   

20.01.032 001 Dell'altezza di m 0,60-0,80. cad     11,96    0,18            12,14 
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20.01.118 Arbusti a foglia caduca tipo Magnolia: Alba Spectabilis,
Discolor Lenney, Purpurea, Soulangeala, Soulangeana
Nigra Speciosa. Arbusti a foglia caduca tipo Magnolia:
Alba Spectabilis, Discolor Lenney, Purpurea,
Soulangeala, Soulangeana Nigra Speciosa, con zolla,
forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione
della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico
delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul
fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il
riempimento del cavo con terra di coltura e il suo
costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove
occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

                -   

20.01.118 007 Dell'altezza di m 2,51-3,00. cad   179,35    2,70          182,05 

20.01.104 Arbusti sempreverdi tipo Cotoneaster Francheti,
Simonsh, Salicifolia e simili. Arbusti sempreverdi tipo
Cotoneaster Francheti, Simonsh, Salicifolia e simili,
forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione
della buca eseguita a mano o con mezzo meccanico
delle dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo
scarico a rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul
fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il
riempimento del cavo con terra di coltura e il suo
costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori ove
occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

                -   

20.01.104 004  Dell'altezza di m 1,01-1,25. cad     18,76    0,29            19,05 

20.01.134 Arbusti a foglia caduca tipo Forsythia. Arbusti a foglia
caduca tipo Forsythia, con zolla, forniti e messi a
dimora. Sono compresi: la formazione della buca
eseguita a mano o con mezzo meccanico delle
dimensioni prescritte; il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto del materiale di risulta; la stesa sul fondo del
cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del
cavo con terra di coltura e il suo costipamento e
innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la
garanzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

cad       7,38    0,11             7,49 
20.01.098 Arbusti sempreverdi tipo Berberis Ilicifolia, Buxifolia e

Darwinh. Arbusti sempreverdi tipo Berberis Ilicifolia,
Buxifolia e Darwinh, forniti e messi a dimora. Sono
compresi: la formazione della buca eseguita a mano o
con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di
risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato
strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di
coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i
pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

                -   

20.01.098 002 Dell'altezza di m 0,81-1,00. cad     19,60    0,30            19,90 

20.01.107 Arbusti sempreverdi tipo Lavandula Spica e Vera
(Lavanda). Arbusti sempreverdi tipo Lavandula Spica e
Vera, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la
formazione della buca eseguita a mano o con mezzo
meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la
stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato
stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e
il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori
ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

                -   

20.01.107 002 Dell'altezza di m 0,31-0,40. cad       5,46    0,08             5,54 
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20.01.102 Arbusti sempreverdi tipo Cotoneaster Buxifolia,
Horizzontalis, Microfhylla, Thymifolia. Arbusti
sempreverdi tipo Cotoneaster Buxifolia, Horizzontalis,
Microfhylla, Thimifolia, forniti e messi a dimora. Sono
compresi: la formazione della buca eseguita a mano o
con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di
risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato
strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di
coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i
pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

                -   

20.01.102 002 Dell'altezza di m 0,41-0,60. cad       6,35    0,09             6,44 

20.01.098 Arbusti sempreverdi tipo Berberis Ilicifolia, Buxifolia e
Darwinh. Arbusti sempreverdi tipo Berberis Ilicifolia,
Buxifolia e Darwinh, forniti e messi a dimora. Sono
compresi: la formazione della buca eseguita a mano o
con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte; il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di
risulta; la stesa sul fondo del cavo di un adeguato
strato stallatico; il riempimento del cavo con terra di
coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale; i
pali tutori ove occorrono; la garanzia di attecchimento.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

                -   

20.01.098 001 Dell'altezza di m 0,60-0,80. cad     15,24    0,22            15,46 

20.01.089 Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Spirarea in varietà.
Arbusti e alberi a foglia caduca tipo Spirarea in varietà,
con zolla, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la
formazione della buca eseguita a mano o con mezzo
meccanico delle dimensioni prescritte; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la
stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato
stallatico; il riempimento del cavo con terra di coltura e
il suo costipamento e innaffiamento finale; i pali tutori
ove occorrono; la garanzia di attecchimento. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

cad       8,17    0,12             8,29 
20.01.006 Messa a dimora di rosai, cespugli raggruppati, cespugli

robusti e conifere nane. Messa a dimora di rosai,
cespugli raggruppati, cespugli robusti e conifere nane.
Sono compresi: la formazione della buca delle
dimensioni occorrenti; il carico, il trasporto e lo scarico
a rifiuto del materiale di risulta; la stesa di un adeguato
strato di stallatico sul fondo dello scavo; la messa a
dimora dell'elemento vegetativo; il riempimento del
cavo con terra di coltura; il costipamento;
l'innaffiamento finale. E' compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. E' esclusa la fornitura
dell'elemento vegetativo.

20.01.006 001 Rosai ed arbusti raggruppati (di piccola forza) con buca
da cm 40x40 e di altezza minima cm 20.

cad       4,26    0,06             4,32 
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20.01.005 Formazione di prato. Formazione di prato tramite
seminagione di graminacee e leguminose miscelate,
secondo formule ordinate dalla D.L. a seconda della
natura e della esposizione del terreno. Sono compresi:
la fornitura della semente; la semina; la rastrellatura
per copertura del seme; la rullatura a semina ultimata;
l'innaffiamento; la garanzia di attecchimento. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

                -   

20.01.005 001 Con miscuglio di graminacee (Lolium perenne) e di
leguminose (Trifolium repens, Trifoglio nano olandese)
in ragione di Kg 40 ogni mq 1000.

mq       1,46    0,02             1,48 

TOTALE IMPORTO LAVORI  (IVA esclusa)     €.


