
Computo arredo e piantumazione verde pubblico cedute

art. Elenco voci lavorazioni Sup. PZ/N° lungh. Largh. Alt. u.m. Quantità prezz unit Prezzo Tot.

INTERVENTO AIUOLA

1
Fornitura e messa a dimora di essenze arbustive del tipo Laurus Cerasus compreso
ogni onere per l'attecchimento e pacciamatura

120,00 cad. 120,00       8,00 960,00

-

2
Formazione e sistemazione di tappeto erboso. Lavorazione del terreno mediante
vangatura e concimazione, semina con distribuzione fine di miscuglio erboso ed
eventuale rullatura

6.004,00 Mq. 6.004,00   3,50 21.014,00

-

3
Messa a dimora di piante compreso ogni onere per scavo di dimensione minime
1,00x1,00x1,00, di prima grandezza. Acer Campestris

12,00 cad. 12,00         190,00 2.280,00

4
Messa a dimora di piante compreso ogni onere per scavo di dimensione minime
1,00x1,00x1,00, di prima grandezza. Celtius Australi

10,00 cad. 10,00         180,00 1.800,00

5
Messa a dimora di piante compreso ogni onere per scavo di dimensione minime
1,00x1,00x1,00, di prima grandezza. Celsis Siliquastrum

24,00 cad. 24,00         175,00 4.200,00

6
Messa a dimora di piante compreso ogni onere per scavo di dimensione minime
1,00x1,00x1,00, di prima grandezza. Ginkgo Biloba

24,00 cad. 24,00         175,00 4.200,00

7
Messa a dimora di piante compreso ogni onere per scavo di dimensione minime
1,00x1,00x1,00, di prima grandezza. Cupressus Sempervirens

14,00 cad. 14,00         120,00 1.680,00

8
Messa a dimora di piante compreso ogni onere per scavo di dimensione minime
1,00x1,00x1,00, di prima grandezza. Quercus Ilex

5,00 cad. 5,00           210,00 1.050,00

9
Messa a dimora di piante compreso ogni onere per scavo di dimensione minime
1,00x1,00x1,00, di prima grandezza. Quercus Irobur

4,00 cad. 4,00           190,00 760,00

10
Messa a dimora di piante compreso ogni onere per scavo di dimensione minime
1,00x1,00x1,00, di prima grandezza. Mahonia cespuglio

35,00 cad. 35,00         24,00 840,00

11
Messa a dimora di piante compreso ogni onere per scavo di dimensione minime
1,00x1,00x1,00, di prima grandezza.Laurus cespuglio

35,00 cad. 35,00         10,00 350,00

12
Messa a dimora di piante compreso ogni onere per scavo di dimensione minime
1,00x1,00x1,00, di prima grandezza.Spirea cespuglio

40,00 cad. 40,00         22,00 880,00

13
Fornitura e posa in opera di panchine in legno

40,00 cad. 40,00         290,00 11.600,00

14
Fornitura e posa in opera di tavoli in legno

6,00 cad. 6,00           480,00 2.880,00

15
Fornitura e posa in opera di cestoni porta rifiuti

15,00 cad. 15,00         280,00 4.200,00

16
Fornitura e posa in opera di gioco per bimbi

1,00 cad. 1,00           3.950,00 3.950,00

Quantificazione economica delle opere di arredo e piantimazione del verde delle aree a verde pubblico identificate con i mappali 
n° 2352 e 720 del Foglio 20 già cedute con la sottoscrizione convenzione urbanistica PUA C3 N°21 al fine dello scomputo delle 

opere da realizzarsi nel percorso dell'Ex ferrovia.
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17
Fornitura e posa in opera di gioco formato altalena

1,00 cad. 1,00           1.350,00 1.350,00

18
Fornitura e posa in opera di gioco formato da molla

4,00 cad. 4,00           600,00 2.400,00

 TOTALE IMPORTI IVA ESCLUSA         66.394,00 
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