Comune di Savona
ISTANZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE IN VARIANTE ALLO S.U.A. DI
INIZIATIVA PRIVATA PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO INSEDIAMENTO
RESIDENZIALE
IN LOCALITA' MADONNA DEL MONTE

Computo Metrico Estimativo degli interventi
relativi al verde pubblico
allegato p

Committente:
INFINITY S.R.L.
Strada Cortili Grandi n°6, Valenza

Progettisti:

Dott. For. R. Tranquilli

Gennaio 2015

N.
ORDINE

unita' di
misura

descrizione

Prezzo
(euro)

n.
piante/mq
n. piante/
mc/pianta
superficie
mq/lunghezza (m)
profondità
(m)

Costo (euro)

Note ( V. DI PROGETTO)

A - INTERVENTI DI PREPARAZIONE DEI TERRENI E RIMOZIONE VEGETAZIONE ESISTENTE
3

Decespugliamento, con eliminazione di arbusti infestanti

mq

2,96

464,00

€ 1.373,44

1

Preparazione di aree da destinarsi a sistemazioni a verde

mq

7,59

330,00

€ 2.504,70

mq

2,21

330,00

€ 729,30

2

Lavorazione del terreno con mezzo meccanico

TOTALE A €

tutte le aree verdi di nuova
costruzione o consolidate
tutte le aree verdi di nuova
costruzione
tutte le aree verdi di nuova
costruzione

€ 4.607,44
B – FORNITURA E MESSA A DIMORA ESSENZE ARBOREE

9
11

Fornitura Cupressus sempervirens var pyramidalis h 2-2,5 m
Fornitura di Quercus ilex in zolla circonferenza fusto 16/18 cm a 1 m di altezza

cad.

76,67
352,71

5,00
3

€ 383,35
€ 1.058,13

-

cad.

12

Fornitura di Quercus suber in zolla circonferenza fusto 14/16 cm a 1 m di altezza

cad.

308,15

6

€ 1.848,90

-

10
13
4

Fornitura di Olea europaea in contenitore circonferenza fusto 14/16 cm a 1 m di altezza
Fornitura di Quercus pubescens in zolla circonferenza fusto 16/18 cm a 1 m di altezza
Messa a dimora di piante di medio fusto

cad.

213,57
189,43
168,77

2,00
3,00
19,00

€ 427,14
€ 568,29
€ 3.206,63

-

cad.
cad.

TOTALE B €

-

-

€ 7.492,44
C – FORNITURA E MESSA A DIMORA ESSENZE ARBUSTIVE

8
7

Fornitura Spartium junceum V. 7
Fornitura di arbutus unedo a cespuglio clt. 35 altezza 1,75-2 m

12,00
70,00

120
8

€ 1.440,00
560

-

cad.

6

ARBUSTI - Messa a dimora di specie arbustive tappezzanti in vaso o fitocella,
(diam.15,18 o similari), densità di 3-6 piante al mq

mq

32,75

196,00

€ 6.419,00

-

5

ARBUSTI - Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi in zolla o vaso, per altezza da
1 m fino a 2 m

cad.

17,47

8,00

139,76

-

cad.

TOTALE C €

-

€ 8.558,76
D – REALIZZAZIONE DI PRATO POLIFITA

14

TAPPETI ERBOSI - Formazione di tappeto erboso su terreno agrario

mq

5,06

134,00

TOTALE D €

678,04

aiuole in fregio al muro ed ai
parcheggi

€ 678,04
E – REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI IRRIGAZIONE

15

Realizzazione di impianto irriguo

mq

13,00

330,00

€ 4.290,00

TOTALE E €

€ 4.290,00

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E) €

€ 25.626,68

tutte le aree verdi di nuova
costruzione
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5

PREZZARIO REGIONALE
OPERE EDILI ANNO 2013
47.4.5.10

PREZZARIO REGIONALE
OPERE EDILI ANNO 2013
47.4.5.40

PREZZARIO REGIONALE
OPERE EDILI ANNO 2013
47.1.12.10.

PREZZARIO REGIONALE
OPERE EDILI ANNO 2013
47.4.30.10

PREZZARIO ASSOVERDE
2014 - voce 25020006

Preparazione di aree da destinarsi
a sistemazioni a verde, mediante
l'asportazione di sassi e/o residui di
cantiere, con l'ausilio di mezzo
meccanico, compreso il carico su
qualsiasi
mezzo,
escluso
il
trasporto a rifiuto per superfici
minime di 500 mq e condizioni
particolarmente disagiate.
Lavorazione del terreno con
mezzo
meccanico
per
una
profondità massima di 20 cm,
compreso lo spargimento di
concime esclusa la fornitura dello
stesso
Decespugliamento,
con
eliminazione di arbusti infestanti
(rovi, vitalbe, piante lianose, ecc.),
secondo l'indicazione della DL,
compreso il carico su automezzo o
l'eventuale distruzione in loco,
escluso il trasporto alla discarica e
l'eventuale onere di discarica per
interventi:selettivo per interventi
fino a 100 mq
Messa a dimora di piante di
medio fusto della altezza di 250 400 cm, compresa l'apertura di una
buca da 75 x 75 x 75 cm, la
fornitura in opera del terriccio
concimato in ragione di 0,03 mc a
pianta di letame maturo di almeno
6 mesi in ragione di 20 kg a pianta,
il palo di castagno della lunghezza
di 300 cm con funzioni di tutore
della pianta e legato alla stessa
con idonea legatura nonchè
l'innaffio della pianta con almeno
30 l di acqua, il suo trasporto e ogni
altro onere occorrente, esclusa la
sola
pianta : con scavo eseguito con
mezzo meccanico.
ARBUSTI - Messa a dimora di
piante arbustive o piccoli alberi in
zolla o vaso, per altezza da 1 m
fino a 2 m, fornitura e stesa di 20 l.
di terriccio torboso, concimazione
ed irrigazione con 15 l.
di acqua, esclusa la fornitura delle
piante, la pacciamatura e gli oneri
di manutenzione e Garanzia.

mq

€ 7,59

mq

€ 2,21

mq

€ 2,96

cad

€ 168,77

cad

17,47

6

PREZZARIOASSOVERDE
2014 - voce 25020004

ARBUSTI - Messa a dimora di
specie arbustive tappezzanti in
vaso o fitocella, (diam.15,18 o
similari), densità di 3-6 piante al mq
compresa la fornitura di 30 l di
ammendante
per
mq.,
la
preparazione del terreno, l'impianto
degli arbusti, una bagnatura
con 30 l acqua al mq, esclusa la
fornitura di arbusti e gli oneri di
manutenzione e garanzia per
piante poste su telo pacciamante la
fornitura e la stesa di questo compresa,
inclusa la fornitura e distribuzione in
copertura di cm 5/7 di corteccia di
resinose o lapillo.

7

Prezzario Vannucci piante
2012/2013

Fornitura di arbutus unedo a
cespuglio clt. 35 altezza 1,75-2 m

8

9

PREZZARIO ASSOVERDE
Fornitura Spartium junceum V. 7
2013 – voce 15061592

PREZZARIO REGIONALE
OPERE EDILI ANNO 2013 Fornitura Cupressus sempervirens
23.14.28.5
var pyramidalis h 2-2,5 m

mq

32,75

cad

€ 70,00

cad.

€ 12,00

cad.

€ 76,67

10

PREZZARIO REGIONALE
OPERE EDILI ANNO 2013
23.13.24.10

Fornitura di Olea europaea in
contenitore circonferenza fusto
14/16 cm a 1 m di altezza

cad

€ 213,57

11

PREZZARIO REGIONALE
OPERE EDILI ANNO 2013
23.13.26.10

Fornitura di Quercus ilex in zolla
circonferenza fusto 16/18 cm a 1 m
di altezza

cad

€ 352,71

Fornitura di Quercus suber in zolla
circonferenza fusto 14/16 cm a 1 m
di altezza

cad

€ 308,15

12

PREZZARIO REGIONALE
OPERE EDILI ANNO 2013
23.13.28.05

13

14

15

PREZZARIO REGIONALE
OPERE EDILI ANNO 2013
23.12.82.10

Prezzario assoverde 2013
voce 25020070

Prezzario assoverde 2013

Fornitura di Quercus pubescens in
zolla circonferenza fusto 16/18 cm
a 1 m di altezza
TAPPETI ERBOSI - Formazione
di tappeto erboso su terreno
agrario
con
preparazione
meccanica del terreno (pulizia
dell'area,
aratura/vangatura,
erpicatura) con concimazione di
fondo,
semina
manuale
o
meccanica, compresa fornitura di
100 g/mq di
concime composto ternario, di 30
g/mq di seme, semina, rullatura,
escluso eventuale ammendante
organico ed irrigazione, primo
taglio incluso: per singole superfici
fino a 300 mq
Realizzazione di impianto di
irrigazione, con sistema di
aspersione per prato e ali
gocciolanti per piante arbustive ed
arboree considerato che le prese
d’acqua siano poste nelle
immediate vicinanze delle aree da
irrigare e con portate
proporzionate all’impianto da
realizzarsi, con esclusione
dell’impianto di sollevamento,
filtrazione e trattamento acqua.
Per superfici sino a 500 mq

cad

€ 189,43

mq

€ 5,06

mq

€ 13,00

