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COMPUTO METRICO
OGGETTO: Lavori di realizzazione verde pubblico presso aiuola "Borgo di sotto"

COMMITTENTE: Comune di Castelnuovo Rangone
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
<nessuna> (SpCat 0)
<nessuna> (Cat 0)
1 / 15
NN_99

Oneri della sicurezza
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 0 - <nessuna>
1,00
SOMMANO a corpo

1,00

200,00

200,00

66,00

66,00

240,00

240,00

impianti (Cat 1)
2/1
2511021

Provvista e posa in opera di pozzetti in resina sintetica
costruiti in materiale termoplastico, rigido, a struttura
solida, non alveolare, con coperchio di colore verde,
con fondo libero, per alloggiamenti di organi di
intercettazione o di automatismi, compreso: la
formazione e la regolazione del piano di posa; la
rinfiancatura ed il livellamento con materiali
provenienti dallo scavo. Pozzetto in resina
rettangolare, con chiusura a scatto e molla di
sicurezza, con dimensioni: altezza: 30 cm, larghezza:
54 cm, lunghezza: 40 cm.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 1 - impianti
1,00
SOMMANO cadauno

3/2
2511026

1,00

Programmatore elettronico con alimentazione a
batteria per installazione anche in pozzetto.
Provvista e posa in opera di programmatore
elettronico Caratteristiche: waterproof, è ideale per il
posizionamento in pozzetti, 3 programmi indipendenti
e 3 partenze per programma, selettoredigitale,
calendario di 365 giorni, aggiustamento stagionale e
ritardo programmabile di ripartenza dopo la
sospensione per pioggia,alimentazione a batteria
standard (2 x 9V escluse) può essere collegata
esclusivamente a elettrovalvole con solenoide
bistabile, versione impermeabile IP 68 con
alimentazione a batteria standard 9V ., montaggio a
parete su staffa o in armadio in fibra di vetro o in
pozzetti contenenti elettrovalvole, la
fornitura di questi contenitori esclusa. Distanza
massima tra programmatore e solenoide m. 30.
Compreso: il posizionamento ed il fissaggio del
programmatore, la fornitura dei materiali minuti, i
collegamenti elettrici degli automatismi, il cablaggio
dei cavi; il collaudo. Programmatore elettronico a 2
settori
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 1 - impianti
1,00
SOMMANO cadauno

4/3
NN_04.b

1,00

Provvista e posa in opera di elettrovalvola a
membrana, normalmente chiusa, per comando
A RIPORTARE
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506,00
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
506,00

elettrico in 24 V., corpo in resina sintetica, viteria e
molla di richiamo in acciaio inossidabile, PN 10, per
pressione di esercizio di 0,7÷ 10,5 Kg/cmq,
regolazione manuale del flusso, apertura manuale,
possibilità di manutenzione completa senza smontare
la valvola dalla rete idrica. Solenoide in 24V. – 50/60
Hz. Compreso: il tracciamento e lo scavo di trincea per
l’alloggiamento; l’intercettazione della rete idrica; la
regolazione del fondo dello scavo ed ogni altro
accorgimento per assicurare un perfetto equilibrio
statico; l’installazione della valvola; l’allacciamento alla
rete idrica; il collegamento elettrico; il collaudo.
Attacco alla rete: ø 1” F - Campo di portata: 20 ÷ 150
l/m’
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 1 - impianti
4,00
SOMMANO cadauno

5/4
NN_03.a

4,00

158,00

632,00

1,40

56,00

4,50

810,00

500,00

1´000,00

Fornitura e posa in opera di irrigatore a goccia sulla
line a di arrivo, autocompensante, con portata minima
4 l/h
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 1 - impianti
40,00
SOMMANO cadauno

6/5
2511068

40,00

Tubo in polietilene B.D. PN 6
Provvista e posa in opera di tubi in polietilene a bassa
densità (PEBD) per convogliamento di fluidi in
pressione, a norme UNI 7990, ammessi al marchio di
conformità dell'Istituto Italiano dei Plastici (IIP) e con
certificazione di qualità ISO9001:2000, compreso: il
picchettamento; scavo e reinterro eseguito a regola
d'arte, la posa in opera delle tubazioni; la fornitura ed
il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto; il
collaudo.
a) Diametro esterno: PEBD PN6 25 mm
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 1 - impianti
180,00
SOMMANO m

7 / 16
AA_01

180,00
180,00

opere edili e impiantistiche varie per realizzazione
impianto di irrigazione
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 1 - impianti
2,00
SOMMANO a corpo

2,00

piante (Cat 3)
8/6
25010052

Fornitura e spargimento in pieno campo di compost di
origine vegetale per usi agronomici, per uno spessore
di 5 cm, nelle zone interessate da miglioramento della
struttura del terreno
SpCat 0 - <nessuna>
A RIPORTARE
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TARIFFA
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IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
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par.ug.
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H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
3´004,00

Cat 3 - piante
5,00
SOMMANO mc

9/7
25020061

5,00

55,26

276,30

6,00

1´500,00

10,30

2´060,00

125,00

1´250,00

15,00

225,00

Pacciamatura - telo pacciamante drenante in poliestre
con stampati motivi ornamentali tipo terra, muschio,
cocco, fornitura e posa in opera su terreno preparato
per la messa a dimora di piante compreso l'ancoraggio
al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per
la messa a dimora delle piante
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 3 - piante
250,00
SOMMANO mq

10 / 8
25020061/a

250,00

Pacciamatura di corteccia di resinose spess. 6/8
cm.Fornitura e posa in opera compresa.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 3 - piante
200,00

11 / 9
15070604

12 / 10
150arbusti
medio

SOMMANO mq

200,00

ALBERI - Fornitura di alberi a foglia caduca o
persistente in zolla, consegnati franco cantiere su
autocarro, di buona qualità rispondente alle
caratteristiche stabilite per consuetudine commerciale.
per piante di circ. da 16 cm a 18 cm
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 3 - piante
Fraxynus oxycarpa "Raywood"
Tilia cordata

6,00
4,00

SOMMANO cadauno

10,00

ARBUSTI - Fornitura di arbusti a foglia caduca o
persistente in vaso, consegnati franco cantiere su
autocarro, di buona qualità rispondente alle
caratteristiche stabilite per consuetudine commerciale.
per piante di altezza minima da 0,8 a 1 m
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 3 - piante
15,00
SOMMANO cadauno

13 / 11
25020012

15,00

ALBERI - Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura:
vedi specifico capitolo; manutenzione e garanzia vedi
cod. 25020040-045) a foglia caduca o persistente in
area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso
il reinterro, la formazione della conca di compluvio
(formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori
in legno trattato, la legatura con corde idonee, la
fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi
e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la
fornitura e posa di tubo dreno interrato per
irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e
garanzia e la fornitura delle piante:
per piante di circ. da 16 cm a 20 cm
A RIPORTARE
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IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
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par.ug.
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H/peso

unitario

RIPORTO

8´315,30

SpCat 0 - <nessuna>
Cat 3 - piante
Vedi voce n° 9 [cadauno 10.00]

14 / 12
25020005

TOTALE

10,00
SOMMANO cadauno

10,00

ARBUSTI - Messa a dimora di specie arbustive
(esclusa fornitura: vedi specifico capitolo;
manutenzione e garanzia vedi cod.25020047 - 048)
con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m., compresa la
fornitura di 20 l di ammendante, la preparazione del
terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 15
l. di acqua, esclusa la fornitura di arbusti, la
pacciamatura e gli oneri di manutenzione e garanzia.
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 3 - piante
Vedi voce n° 10 [cadauno 15.00]

15,00

SOMMANO cadauno

15,00

106,00

1´060,00

10,00

150,00

1,00

68,75

90,00

900,00

servizi accessori (Cat 4)
15 / 13
25020048

16 / 14
25020040/a

Manutenzione totale e garanzia di attecchimento di
arbusti, rampicanti e specie erbacee, compresa la
sostituzione delle piante non vegete, in modo da
consegnare alla fine del periodo di garanzia, tutte le
essenze costituenti l'impianto, in buone condizioni
vegetative.
II) per due stagioni vegetative aumento percentuale,
applicato sul valore complessivo determinato
sommando i prezzi di messa a dimora ai prezzi di
fornitura:........aumento del 55 %
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 4 - servizi accessori
fornitura
messa a dimora

75,00
50,00

0,550
0,550

41,25
27,50

SOMMANO cadauno

68,75

Manutenzione post trapianto per due anni di alberi. E'
necessario che le cure colturali avvengano con
puntualità. Si dovrà garantire la pulizia periodica del
tornello e qualora fosse necessario il ripristino dello
stesso. E' compresa la saturazione delle fessure
dovute all'assestamento definitivo della zolla, il
ripristino, il controllo dei pali tutori e dei teli di juta, il
controllo del regolare funzionamento dell'impianto di
irrigazione esistente ed il suo eventuale ripreistino,
concimazioni e trattamenti fitoiatrici. E' escluso l'onere
dell'irrigazione in quanto in presenza di impianto di
irrigazione. Garanzia di attecchimento degli alberi,
compresa la sostituzione delle piante non vegete, in
modo da consegnare, alla fine del periodo di
manutenzione, tutte le piante oggetto di trapianto in
buone condizioni vegetative : per piante di circ. sino a
20 cm
SpCat 0 - <nessuna>
Cat 4 - servizi accessori
Vedi voce n° 9 [cadauno 10.00]

10,00

SOMMANO cadauno

10,00

A RIPORTARE
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TARIFFA
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par.ug.
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H/peso
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RIPORTO

10´494,05

Parziale LAVORI A MISURA euro

10´494,05

T O T A L E euro

10´494,05

Data, __________
Il Tecnico
Ing. Alessandro Tagliati

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A RIPORTARE

