
DESCRIZIONE QUANTITA'

Cupressocyparis Leylandii h. 200/230 (1 ogni 80 cm.) 63                     

Terriccio vegetal radic sacco lt. 70 15                     

Stallatico pellettato sacco kg. 25 3                       

Palo di sostegno in legno impregnato ø 5/7 h. 300 x tiranti 7                       

Filo di ferro plastificato + tiranti per legatura siepe - totale -

Tela pacciamante completa di picchetti ferma-tela mq. 50                     

Granulato di basalto spezzato per copertura siepie mc. 3                       

Costo della manodopera e per l'utilizzo di tutte le attrezzature 

necessarie al trasporto, alla successiva piantumazione e alla 

paccimatura finale con tela e basalto

DESCRIZIONE QUANTITA'

Carpinus Betulus Pyramidalis h. 300/320 3                       

Juniperus sabina old gold 12                     

Hydrangea machrophylla 5                       

Rosmarino repens 6                       

Elychrisum italicum 4                       

Viburnum propinqoon 4                       

Teuchryum 5                       

Loropetalum purpureum 6                       

Lagerstroemia a cespuglio 2                       

Terriccio vegetal radic sacco lt. 70 8                       

Stallatico pellettato sacco kg. 25 2                       

Palo di sostegno in legno imprenato ø 5/7 h. 300 x Carpinus 3                       

Tela pacciamante completa di picchetti ferma-tela mq. 140                  

Granulato di basalto spezzato per copertura siepe - mc. - 8                       

Costo della manodopera e per l'utilizzo di tutte le attrezzature 

necessarie al trasporto, alla successiva piantumazione e alla 

pacciamatura finale con tela e basalto

AIUOLE DI ROSE AI LATI DEI DUE PONTICCIOLI - N. 8 AIUOLE DA MQ. 7 / CAD.

DESCRIZIONE QUANTITA'

Rosa sarmentosa 80                     

Blocchetto tufo per profilatura aiuole 103                  

Terriccio vegetal radic sacco lt. 70 8                       

Stallatico pellettato sacco kg. 25 2                       

Tela pacciamante completa di picchetti ferma-tela mq. 60                     

Granulato di basalto spezzato per copertura siepe - mc. 3,60                 

DESCRIZIONE QUANTITA'

Nandina fire power - nana 120

Cornus mas a cespuglio 2

AIULOA ROTATORIA E AIUOLA LATERALE ALLA CENTRALINA DEL GAS

SIEPE DI MASCERAMENTO – LATO INGRESSO UTENTI CCR – MT. LINEARI 50 CIRCA

AIULOE E-F-G-H            - MQ. COMPLESSIVI 133



blocchetto tufo per profilatura aiuole 215

terriccio vegetal radic sacco lt. 70 13

stallatico pellettato sacco kg. 25 3

tela pacciamante completa di picchetti ferma-tela mq. 80

granulato di basalto spezzato per copertura siepe - mc. - 4,8

DESCRIZIONE QUANTITA'

 semina del prato, comprensivo dei lavori di fresatura iniziale del 

terreno con interramento dei concimi organici  ed organo minerali, 

successivo livellamento a fino della superficie, semina di miscuglio del 

tipo Rustico, interramento del seme, rullatura e concimazione finale 

starter, il tutto per la copertura a verde di una superficie di circa mq. 

complessivi

1.724,00          

DESCRIZIONE QUANTITA'

impianto per l'irrigazione a goccia lungo tutta la siepe di 

Cupressocyparis Leylandii, nonché sulle due aiuole collegate E - F, con 

partenza da una centralina a batteria, tubo ala gocciolante completo di 

picchetti ferma-tubo, e tubo cieco ø 16 per il collegamento alla linea 

acqua esistente con impiego di:

    Programmatore a batteria Amico + ad una zona 1

    Tubo ala gocciolante completo di picchetti ferma-tubo - mt. Lineari 120

    Tubo cieco in polietilene ø 16 mt. 35

    Raccordi di giunzione completi di fascette 3

DESCRIZIONE QUANTITA'

Cornus mascula - corniolo - h. 200/250 1                       

Ostrya carpinifolia - carpino nero - circ. 14/16 1                       

Salix babilonica circ. 8/10 3                       

Fraxinus ornus circ. 16/18 1                       

Terriccio vegetal radic sacco lt. 70 4                       

stallatico pellettato sacco kg. 25 1                       

Palo di sostegno in legno impregnato ø 5/7 h. 300 3                       

FORMAZIONE DEL TAPPETO ERBOSO - MQ. COMPLESSIVI 1724 CIRCA

IMPIANTO DI IRRIGAZIONE A GOCCIA - SIEPE DI LEYLANDII + AIUOLE E/F

ALBERATURE PER RICREARE UN AMBIENTE NATURALE LUNGO IL RIO PILA


