Città di Finale Ligure
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COMPUTO METRICO
OGGETTO: Monitoraggio, valutazione della stabilità meccanica, prove di trazione su
esemplari arborei e VPA su palme comunali – Servizio di censimento,
rilievo cartografico georeferenziato e valutazione stato fitosanitario del
nuovo patrimonio arboreo.
COMMITTENTE: Comune di Finale Ligure

Finale Ligure, 31/03/2020

IL TECNICO
Dott.sa Sara Maglio
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Num.Ord.
TARIFFA

D IMEN S ION I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIP O RTO

LAVORI A MISURA
1
Anal.prez.vo
ce
1

ricontrollo visivo piante arboree verif.visiva sintomi danni esterni
mediante metodo VTA secondo prot.Isa con aggiorn.scheda VTA doc
fotografica relaz.tecnica a firma di un agronomo con riportati tutti i
dati scheda tipo e aggiornamento piattaforma gestionale dell'ente
817,00
SOMMANO cadauno

817,00

14,00

11´438,00

745,00

2´980,00

60,00

24´000,00

7,00

945,00

2
Anal.prez.vo
ce
Valutazione di stabilità integrata da prova di trazione :valutazione di
2
stabilità integrata da analisi delle condizioni statiche con metodologie
riconosciute che consenta di sottoporre l'esemplare indagato a carico
di vento simulato e di rilevarne, con impiego di elastometro ed
inclinometro la capacità di resistere alla rottura e resistenza al
ribaltamento.La prova richiede l'utilizzo della piattaforma aerea per la
disposizione dei cavi in quota e l'impiego di autocarro di portata sup.
ai 35 q messi a disposizione dall'appaltatore oppure la possibilità di
ancorarsi ad alberi vicini con assistenza di un three
worker.Valutazione comprensiva di relazione tecnica corredata da
foto figitali per ciascun albero.Per valutazioni superiori a 5 piante e
fino a 15
4,00
SOMMANO cadauno

4,00

3
3
Anal.prez.vo
ce
Verifica visiva e strumentale su palme VPA mediante battitura con
3
martello di gomma /soggetti arborei mediante controllo strumentale
punti critici con ausilio di tomografo etc per valutazioni in quota
400,00

SOMMANO cadauno

400,00

4
censimento quantitativo e qualitativo dei soli alberi presenti in parchi
2506008
e giardini e in alberature stradali. Previsto il riconoscimento botanico,
Assov.19/21 le misurazioni essenziali, compreso il posizionamento del singolo
albero censito su base cartografica fornita in versione digitale dal
committente.La restituzione dei dati sarà sia su supporto informatico
sia su supporto cartaceo.Sono escluse le valutazioni dello stato
vegetativo e fitosanitario delle piantele valutazioni di stabilità degli
alberi;la programmazione annuale e plurienale degli interventi
manutentivi.
135,00
SOMMANO cadauno

Parziale LAVORI A MISURA euro

39´363,00

T O T A L E euro

39´363,00

Finale Ligure, 31/03/2020
Il Tecnico
Dott.sa Sara Maglio

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Finale Ligure

135,00

