


Perizia per la sistemazione della vegetazione nelle aree denominate "Intervento 1 e 3"

n° articolo lavori u. m. quantità
prezzo 

unitario
importo totale

1 TOS20_16.A03.001.002 Trinciatura di argini, scarpate, golene o banchine

Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm

15, sia in piano che su scarpate, eseguito mediante l'impiego di

trattrice gommata o cingolata equipaggiata con attrezzatura diserbo-

decespugliatrice laterale o frontale; compreso: allontanamento del

materiale erbaceo ed arbustivo su superfici ad alta intensità

vegetativa, secondo le indicazioni contenute nell'elaborato

planimetrico.

Argine sinistro Intervento "Area   3" 3.500,00        

Argine sinistro del pianoro "Area   1" 5.000,00        

mq 8.500,00        0,2514 2.137,24€            

2 TOS20_16.A04.001.002 Scotico Superficiale

Scotico superficiale spinto fino a una profondità di 30 cm per

formazione cassonetto, eseguito a macchina comprendente

l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici,

escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso il trasporto e scarico

del materiale escavato a impianto di smaltimento autorizzato o in aree

di cantiere, su superfici inclinate e su paramenti arginali, secondo le

indicazioni contenute nell'elaborato planimetrico.

Golena destra Interevento "Area 3" con densità  vegetativa 75%  2.442,00        

Golena sinistra Interevento "Area 3" con densità  vegetativa 60%  2.950,00        

Pianoro sinistro Interevento "Area 1" con densità  vegetativa 85%  3.108,00        

mq 8.500,00        3,8440 32.673,58€          

3  TOS20_22.L02.015.002 Scavo con trivella

Scavo con trivella per aperture buca per messa a dimora piantine per

rimboschimento di pioppo su terreno lavorato diametro 30 cm, prof.

150 cm. esclusa fornitura

cad. 250,00           1,5555 388,87€               

4  TOS20_22.L02.016.002 Messa a dimora piante

Messa a dimore di piante in fitocella, in terreno precedentemente

lavorato o in buca aperta, su terreno sodo, esclusa la fornitura

cad. 250,00           1,2999 324,98€               

5  TOS20_22.L02.018.001 Fornitura e messa in opera tutori

Messa in opera di pali e tutori , con palo di castagno altezza di m. 2,5-

3 e con diametro in testa di cm 5, compresa la fornitura

cad. 250,00           6,4036 1.600,91€            

6 Contributo allo smaltimento del verde proveniente dagli scotici

Calcolato su densità di arundeto di cui all'art. 2 con produzione di

massa vegetale stimata in 40 ton/ha

ton 34,00           50,0000 1.700,00€            

38.825,58€    
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