


 



Computo verde attrezzato

prog. art descrizione u.m. quantità prezzo totale 

P3. 2.  1 Scavo di sbancamento, in terreno di qualsiasi 

natura e consistenza per spianamenti, 

apertura di fossati e cassonetti stradali, 

compresa la demolizione di eventuali 

trovanti, spinto fino alla profondità di 1,5 m 

sotto il piano della campagna o della 

pavimentazione compreso il trasporto a 

discarica del materiale di risulta in conformità 

alla normativa:

1 1 con mezzi meccanici m³ 130,00 28,00 € 3.640,00

2 2 con mezzi manuali m³ 30,00 108,73 € 3.261,90

assaggi x vialetto  e attorno ai bunker 

3   F5. 1.  1 Terreno di medio impasto, di coltivo, esente 

da scheletro e da qualsiasi altro materiale 

inadatto alle colture, proveniente dai primi 50 

cm di terreno lavorativo, misurato su mezzi in 

arrivo:

riempimento sbancamento pavimento e 

vespaio magazzino-laboratorio m 15,00 x 

15,00x 0,50+ 50% per misura in mucchio

m³ 178,75 28,55 € 5.103,31

F5. 9. 22 Ulmus Pumila Parviflora (Olmo Siberiano):

4 3 circonf. 12÷14 cm cad 5,00 44,15 € 220,75

5 F5.10.5.8 Tamerix cad 8,00 64,50 € 516,00

6 F5.8.1.5 Populus Alba

circ. 10-12 cad 4,00 33,56 € 134,24

7 F5.8.12. Quercus Robur

6 circ. 16-18 cad 3,00 182,86 € 548,58

P5.2.2 Aratura del terreno

5 2 m²

prato nord e est m² 1273,51 1273,51 0,16 € 203,76

6 P5. 2.  4 Fresatura del terreno m²

prato nord e est m² 1273,51 1273,51 0,12 € 152,82

7 P5. 2.  6 Livellamento e spianamento del terreno con 

asporto totale dei materiali di risulta

m² 1273,51 0,22 € 280,17
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8 P5. 2.  9 Solo stendimento di terreno di medio 

impasto, steso alle quote indicate dalla D.L.

m³ 125,00 3,56 € 445,00

9 P5. 3.  2 Semina o risemina di miscugli vari, compresa 

la lavorazione del terreno, fornitura e 

stendimento di concimi chimici ed organici 

idonei, la fornitura di sementi, rullatura e 

prima innaffiatura

m² 1273,51 1,76 € 2.241,37

10 P5.6.1 Ancoraggi di piante mediante pali tutori di 

castagno, picchetti e legatura con fascia di 

gomma; per ogni palo della lunghezza di 

2,00÷3,50 m circa

cad 20,00 17,53 € 350,60

P5. 6.  7 Potatura straordinaria di piante nei parchi, 

giardini e alberate, eseguita con mezzi 

manuali con l'ausilio di autoscala o di 

piattaforma aerea, espressamente ordinata 

dalla D.L.:

11 2 per altezze fino a 15 m da terra cad 8,00 170,34 € 1.362,72

12 4 per altezze fino a 25 m da terra per il Lido cad 3,00 232,95 € 698,85

P5. 6.  9 Potatura di arbusti o cespugli:

13 2 di altezza fino a m 1,70 per il Lido cad 5,00 8,13 € 40,65

14 4 di altezza oltre a m 1,70 per il Lido cad 4,00 18,78 € 75,12

P5. 6. 11 Decespugliamento, diradamento del 

sottobosco, estirpazione del sottobosco

15 2 per il Lido, Pellestrina e S. Pietro in Volta m² 1,56

lungo via Pigafetta 540,00 € 842,40

perimetralmente magazzino laboratorio 220,00 € 343,20

P5. 6. 14 Abbattimento di piante eseguito con mezzi 

ritenuti idonei dalla D.L., lungo le strade od in 

particolari situazioni e difficoltà:

16 per altezze fino a 15 m da terra cad 3,00 156,54 € 469,62

P5. 6. 17 Lievo di ceppaie con l'obbligo dello sgombero 

dei materiali di risulta, il ripristino e la 

sistemazione dell'area interessata, secondo le 

prescrizioni della D.L., eseguito con mezzi 

meccanici:

17 Per ceppo del Ø cm 30÷60 per il Lido, 

Pellestrina e S. Pietro in Volta

cad 3,00 82,65 € 247,95
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18 P5. 6. 18 Apertura di buca in terreno di medio impasto, 

con l'impiego parziale o totale di mezzo 

meccanico, rifinita a mano, con pareti scabre, 

fondo smosso, per piante di qualsiasi varietà, 

delle dimensioni di:

1 100x100x100 cm cad 20,00 19,15 € 383,00

19 NP1 Esecuzione di pista pedonale in stabilizzato 

cementato vibrato a 1,00 ql. Mc di legante, 

larga m. 2,50, per uno spessore medio di cm 

10-12, compresa fornitura e posa di telo di 

fondo in tessuto non tessuto, esclusa la 

formazione del cassonetto

m² 127,31 101,60 € 12.934,69

20   P1. 1. 58 Scavo di terra in terreno di qualsiasi natura e 

consistenza, a sezione obbligata, per 

fondazioni, a qualsiasi profondità sotto il 

piano campagna, o sotto il piano di 

sbancamento e spianamento, compresa la 

demolizione di eventuali trovanti di 

dimensione singola non superiore a mc. 

0,500, l'onere per sbadacchiature, 

puntellazioni ed aggottamenti, nonché il 

rinterrro a ridosso delle murature:

  

2 con mezzi meccanici

per cavidotto illuminazione m³ 20,00 30,53 € 610,60

  F5. 2. 13 Basamento in calcestruzzo per pali di 

illuminazione; delle dimensioni di:

  

21 1 55x90 cm, altezza 100 cm cad 14,00 79,26 € 1.109,64

22 2 70x100 cm, altezza 115 cm cad 2,00 102,58 € 205,16

TOTALE € 36.422,10

ONERI SICUREZZA 3% € 1.092,66

SOMMANO € 37.514,76

RIBASSO D'ASTA 14,28% SU €  36.422,10 € 5.201,36

____________

TOTALE  O.F.E. € 32.313,40
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