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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO – CAVA MARGONARA 1

RIF.
u.m. quantità p.u. importo

OPERE PRELIMINARI VEGETAZIONALI

R

Formazione di siepe mediante la posa in opera di arbusti di
specie varie e di altezza variabile (cm 20 - 50) consistente
nell'apertura di trincea di cm 40x40 in terreno
precedentemente lavorato e posa in opera delle piante a
distanza di cm 50, compreso ogni onere. Costo al metro
lineare. ml 1.455 9,31 13.546,05

R

Collocamento a dimora di piante sviluppate (altezza m.
1,50-2,00) in buca di idonea dimensione aperta
precedentemente, compreso il rinterro e l'adeguata
compattazione del terreno, la fornitura e la sistemazione di
n. 2 pali tutori, le legature, il tubo drenante e quant'altro
occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte, compreso
anche n° 6 innaffiature con almeno 100 litri di acqua
cadauno da eseguirsi nel corso dell'estate successiva alla
piantagione, esclusa la fornitura della pianta

cad. 72 24,67 1.776,24

A
Fornitura di n° 72 piante di medio sviluppo di altezza di
circa metri 1,50-2,00  (vedi descrizione sotto) 2.111,80

TOTALE OPERE PRELIMINARI 17.434,09

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SISTEMAZIONE VEGETAZIONALE
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OPERE DEFINITIVE VEGETAZIONALI

Formazione di bosco planiziale nei settori nord-ovest e
est

Realizzazione di bosco planiziale con postime vivaistico
di età di 2 -3 anni, con altezza non inferiore a cm 100 -
120, messa a dimora su terreno precedentemente lavorato
e affinato, con disposizione lungo file sinusoidali ad ampio
raggio, rispettando una densità finale media di 1 pianta
ogni 6 mq,  con le caratteristiche descritte in progetto:
n° piante complessivo: 500 di cui: 
70%  = 350 specie arboree  
30% =  150 piante arbustive
Fornitura e trasporto delle piante arboree in alveolo, in
pane di terra, in zolla, a radice nuda, o come talea secondo
la seguente ripartizione:

A I) Piantine di specie arboree (alt. > 120 cm) cad. 150 6,79 1.018,50
A II) Piantine di specie arbustive (alt. > 80 cm) cad. 350 6,79 2.376,50

A

Messa a dimora di piantine di specie arboree e arbustive
con trapianto a mano o con bastone trapiantatore
(“Alpenwood”) del postime, potatura dell'apparato ipogeo e
inzaffardatura con bentonite, acqua e letame, copertura
delle radici con il terreno superficiale in tempera e
compressione dello stesso intorno alle radici, compresa la
messa in opera di un picchetto segnalatore. cad. 500 1,50 750,00

A

Acquisto e messa in opera di dischi pacciamanti (diam. cm
50) in fibra di cocco, tessuto non tessuto o similari (escluse
le talee). cad. 500 1,22 610,00

A

Protezione con shelter di plastica tipo “Protectronc” del
diametro di 10-12 cm, fissato ad un picchetto sostenitore, di 
altezza di circa 60 cm., a protezione delle giovani piantine
dal morso della selvaggina (escluse le talee). cad. 500 1,18 590,00

V

Acquisto e messa in posto di cannette di bambù di
tutoraggio e relativa legatura alle piantine (escluso per le
talee e le piante di > dimensioni). cad. 500 0,50 250,00

Totale bosco planiziale 5.595,00

Formazione cenosi arboreo arbustiva meso-igrofila s u 
tutto il perimetro di cava e sull'isolotto centrale

analisi

Formazione della cenosi arboreo-arbustiva meso-igrofila e
igrofila con 2.090 piante/ha in terreno sciolto o sabbioso,
con l'apertura manuale di buche di cm 40x40x40 e
collocamento a dimora di piantine di latifoglie con le
caratteristiche descritte in progetto, prevedendo in
particolare l'apertura della buca e ricolmatura con
compressione del terreno adiacente le radici delle piante,
l'imbozzimatura, la spuntatura delle radici, ecc. Previste in
totale n° 500 piante. Costo per  pianta. cad. 500,00 5,15 2.575,00

Totale formazione cenosi arboreo arbustiva meso-
igrofila 2.575,00

Formazione cenosi alto-arbustiva igrofila  su tutto  il 
perimetro di cava e sull'isolotto centrale
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analisi

Formazione della cenosi alto-arbustiva igrofila con 700
piante/ha in terreno sciolto o sabbioso, con l'apertura
manuale di buche di cm 40x40x40 e collocamento a dimora
di piantine di Salix cinerea  con le caratteristiche descritte in 
progetto, prevedendo in particolare l'apertura della buca e
ricolmatura con compressione del terreno adiacente le
radici delle piante, l'imbozzimatura, la spuntatura delle
radici, ecc. Previsti in totale n° 160 esemplari,
considerando una superficie totale di ha 0,23. Costo per
pianta. cad 160,00 6,79 1.086,40

Totale formazione cenosi alto-arbustiva igrofila  1.086,40

Formazione della cenosi elofitica sull'area di deposito
dei limi provenienti dall'impianto di vagliatura delle
sabbie estratte

V

Formazione della serie elofitica mediante la collocazione
di zolle di Carex elata della dimensione 30x30 cm, zolle di
Glyceria maxima e Sparganium erectum , seguiti da zolle
di Phragmites. Costo espresso per ettaro. ha 0,31 2.000,00 620,00

Totale formazione cenosi elofitica 620,00

TOTALE OPERE DEFINITIVE 9.876,40

Manutenzione alla vegetazione con garanzia di
attecchimento e all’impianto di irrigazione per anni 5,
comprensivo di 3 sfalci annuali dell’erba nelle interfila, di 1
vangatura annuale, di zappettature, cure colturali
localizzate, irrigazioni, risarcimento delle fallanze, eventuali
trattamenti antiparassitari, ecc., a corpo. a corpo 1 15.000,00 15.000,00

TOTALE COMPLESSIVO 42.310,49

Varie 39,51

TOTALE COSTI DI RISISTEMAZIONE: 
MORFOLOGICI+VEGETAZIONALI

RIF riferimento a prezzari,  a indagini presso aziende specializzate (vivai), ad analisi prezzi eseguite in relazione

A voce desunta dal prezzario ASSOVERDE 2015-2017
R voce desunta dal prezzario REGIONALE PER OPERE FORESTALI 2015
V voce risultata da una media calcolata da preventivi riferiti da vivai specializzati
analisi voce per la quale sono state eseguite analisi in relazione

42.350,00

costo unitario n° esemplari importo

pioppo bianco 20,90 14 292,60

carpino bianco 19,20 16 307,20

melo 20,90 14 292,60

acero campestre 28,30 14 396,20

ciliegio canino 58,80 14 823,20

TOTALE 72 2.111,80

Fornitura di n° 72 piante di medio sviluppo di alte zza di circa metri 1,50-2,00  (descrizione)

Prezzi desunti da ASSOVERDE 2016-2017 per piante di h=1,50-2,00 m:



codice u.m. p.u. quantità importo

D.26.01.01.a1 Scavo di sbancamento e splateamento eseguito con mezzi
meccanici in terreni di qualiasi natura e consistenza esclusa la roccia
da mina, compresi eventuali trovanti e relitti di muratura sino ad un
volume massimo di 0,5 mc, per formazione opere stadali, piazzali o
aree cortilive, formazione di cassonetti o splateamenti. Misura della
quantità effettiva a sezione geometrica. 
Per ogni metro cubo e per una profondità fino a 0,5 m con materiale
di risulta posto ai margini dello scavo : 

mc 5,50 110,40 € 607,20
Percorso ciclo-pedonale e piazzole di sosta

750m x 2,5m x 0,10m + 125mq x 0,10m 5,50 38,00 € 209,00

Percorso ciclo-pedonale (nuovo percorso)
451m x 2,50m x 0,05m 5,50 56,40 € 310,20

Percorso ciclo-pedonale (ampliamento percorso pedonale esistente)
649m x 0,5m x 0,05m 5,50 16,00 88,00

D.26.05.02.b
Massicciata stradale in misto di frantoio granulometricamente 
stabilizzato di pezzatura 0-70 mm, steso sagomato secondo le
sezioni di progetto, cilindrato a fondo, umidificato al tenore di acqua
ottimo per ottenere il massimo costipamento, misurato in opera. mc 33,50 259,50 € 8.693,25

Percorso ciclo-pedonale e piazzole di sosta
750m x 2,5m x 0,15m + 125mq x 0,15m 33,50 57,00 € 1.909,50

Percorso ciclo-pedonale (nuovo percorso)
451x2,50x0,15 33,50 170,00 € 5.695,00

Percorso ciclo-pedonale (ampliamento percorso pedonale esistente)
649m x 0,5m x 0,10m 33,50 32,50 € 1.088,75

C.02.01.02.b
D.26.04.05

Fornitura e stesa di ghiaia contenente elementi omogenei, assortiti
di dimensioni da 30 a 50 mm, resistenti, non gessosi, non gelivi, non
friabili, scevri da sostanze estranee, terra o salsedine. mc 46,90 109,50 € 5.135,55

Percorso ciclo-pedonale e piazzole di sosta
750m x 2,5m x 0,03m + 125mq x 0,03m 46,90 27,00 € 1.266,30

Percorso ciclo-pedonale (ampliamento percorso pedonale)
1100m x 2,50m x 0,03m 46,90 82,50 € 3.869,25

D.26.03.03.b Geotessile , in telo con peso di 300g/mq, non tessuto in poliestere,
coesionato mediante agugliatura meccanica e termoinfissione, con
esclusione di collanti o leganti chimici, fornito in rotoli e usato su
terreno recedentemente sbancato ed adeguatamente spianato e
rullato , comprese le sovrapposizioni, i sormonti ed i risvolti
longitudinali e trasversali dei vari rotoli. Da misurarsi in opera al
metro quadro: mq 2,70 1835,00 € 4.954,50

Percorso ciclo-pedonale e piazzole di sosta
750m x 2,5m + 125mq 2,70 380,00 € 1.026,00

Percorso ciclo-pedonale (nuovo percorso)
451x2,50 2,70 1130,00 € 3.051,00

Percorso ciclo-pedonale (ampliamento percorso pedonale)
649m x 0,5m 2,70 325,00 € 877,50

TOTALE € 19.390,50

COMPUTO METRICO PERCORSI CICLO-PEDONALI ED ATTREZZA TURE

PERCORSI CICLO-PEDONALI



codice u.m. p.u. quantità importo

preventivo
Struttura  per bird-watching.
Fornitura e posa in opera di struttura per bird-watching in legno di
pino nordico, trattato in autoclave, dim. 6,00 x 2,20 m, con parete
eseguita in cannucciato di arelle di bamboo, oltre a 6,00 m + 6,00 m
di parapetto in legno di pino impregnato in autoclave. Il tutto eseguito
come da scheda tecnica in allegato. Viteria in acciaio zincato inclusa. a corpo 1.950,00 3 € 5.850,00

preventivo Torretta per bird-watching.
Fornitura e posa in opera di torretta di avvistamento per bird-
watching in legno di pino nordico, trattato in autoclave, dim. 100 x
100 x 200/400 cm, con scaletta di risalita e copertura con tetto a 1
falda come da rendering allegato. a corpo 4.630,00 1 € 4.630,00

P.115
Cartelli informativi in castagno.
Costruzione di struttura in legno di castagno trattato con impregnante 
avente funzione segnaletica da apporre sul ciglio delle strade di 
accesso ad aree boscate di particolare rilievo (proprietà comunali, 
beni frazionali, consorzi forestali, usi civici) avente spazio cartellabile 
di cm. 70 x 100 o 90 x 120 con tettoia di copertura in legno ricoperto 
interamente in rame o a scandole sovrapposte trattate con 
impregnante e recante impresso con caratteri a fuoco, al di fuori della 
zona cartellabile, i riferimenti agli Enti territoriali e gestionali nonché 
le denominazione della foresta (le scritte a fuoco devono essere 
composte con caratteri di altezza compresa fra cm. 4 e cm. 8) cad. 598,96 4 € 2.395,84

TOTALE € 12.875,84

Varie € 33,66

TOTALE OPERE € 32.300,00

ATTREZZATURE



OPERE DI SISTEMAZIONE  VEGETAZIONALE € 27.350,00

MANUTENZIONI € 15.000,00

OPERE ARREDO URBANO € 32.300,00

TOTALE € 74.650,00

22% IVA € 16.423,00

TOTALE € 91.073,00

TOTALE ONERI DI RIPRISTINO 
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