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Premessa 

Oggetto del presente progetto è l’esecuzione di un arredo urbano sul lungomare di 
Passoscuro mediante la piantumazione di Tamerici. 
La scelta del litorale di Passoscuro è nata dalla necessità di renderlo più decoroso e fruibile 
ai cittadini residenti e soprattutto per i villeggianti. Infatti questa località ha, per sua fortuna, la 
migliore spiaggia del litorale laziale compresa tra Ostia e Santa Marinella, caratterizzata da 
ampi spazi di sabbia chiara e finissima. In particolare l’ampiezza della spiaggia e la 
disponibilità di ampi tratti di spiaggia libera attrezzata caratterizza Passoscuro rendendola 
“appetibile” dai villeggianti romani, ma anche da quelli dell’entroterra a nord della Capitale, 
che di fatto durante il periodo estivo la frequentano assiduamente ed in gran numero. 
L’elevato afflusso di vacanzieri nei week-end estivi da giugno a settembre non può che 
essere una pratica conferma di questo aspetto. 
 
 
Realizzazione 

Il presente progetto si propone di realizzare un nuovo arredo urbano per il lungomare di 
Passoscuro con la piantumazione di 10 alberelli di Tamerice negli appositi spazi già realizzati 
dal comune in prossimità dei varchi per l’accesso all’arenile pubblico (vedi foto indicative). 
I tamerici da utilizzare sono alberi alti 2 mt con fusto di circa 15 cm ed una chioma di 60 
cm. Essi  sono stati scelti perché si adattano alle zone costiere del Mediterraneo grazie al 
fatto che sopportano bene i venti e l'acqua salmastra. 
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Per la realizzazione si dovrà dapprima effettuare uno scavo negli appositi riquadri di almeno 
50/80 cm di profondità in modo da creare un letto di posa adeguato a ricevere della terra 
concimata e l’inserimento in verticale di un tubo corrugato con sezione minima 80 mm adatto 
per l’innaffiamento in profondità. Successivamente viene infilato l’alberello, un palo per 
sostenerlo nella crescita e copertura dello scavo con terra e sabbia. 
 
 

Computo estimativo 

 
Descrizione  U.M. Quantità Prezzo 

Unitario 
Totale 

Alberi di Tamerice compreso trasporto € 10 110,00 1.100,00 
Concime organico €/kg 25 5 23,50 117,50 
Attrezzatura e manodopera €/g 1 300,00 300,00 
Corrugato Ø 80 mm €/ml 10 1,50 15,00 
Iva di legge da computare a parte € 0 0,00 0,00 
   TOTALE 1.532,50 

 

 

Finanziamenti 

Le risorse economiche per la realizzazione delle opere sopra esposte saranno a carico della 
Associazione Amici del Litorale ONLUS e di altri finanziatori privati che si vorranno far carico 
dell’iniziativa. 
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