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COMPUTO METRICO LOTTO n. 7 
Sostituzione alberature stradali 

 
Art. Lavorazioni U.m. q.tà Prezzo Importo 

1 Abbattimento di alberi adulti su strada, Intervento completo di 
ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e 
allontanamento del materiale di risulta, 
Piante di altezza da 12 m a 16 

N° 85 243,16 20.668,60 

2 Estirpazione o frantumazione di ceppaie poste in formelle 
stradali, Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi 
meccanici necessari, raccolta e allontanamento del materiale di 
risulta, colmatura della buca.con calcestruzzo o con il ripristino 
del marciapiede in betonella da effettuarsi immediatamente 

N° 85 102,15 8.682,75 

3 Demolizione pavimentazione di marciapiede in CLS fino alla 
profondità massima di cm. 20, taglio in quadro, asportazione e 
allontanamento dei materiali di risulta e relativa formazione di 
buca delle dimensioni di 120 x 150 cm., comprensivo di ogni 
onere, macchina operatrice, attrezzatura; 
Ripristino delle formelle vuote con betonelle dello stesso tipo 
e/o con calcestruzzo,  

N° 61 140,00 8.540,00 

4 Messa a dimora di alberi diam. 14/20 in aiuola stradale 
compreso scavo e reinterrro della buca, tutoraggio, Collare di 
protezione in gomma reticolata h 12 sul colletto ed ogni altro 
onere da capitolato, compresa fornitura e posa di tubo dreno 
interrato per irrigazione. 

N° 61 64,99 3.965,00 

5 Fornitura e posa franco cantiere delle seguenti specie e 
varietà, piante esemplari da viale, in zolla con juta e rete, fusto 
libero dritto, privo di ramificazioni fino alla prima impalcatura a 
m. 2,20 dal suolo, rami principali esenti capitozzature, ferite da 
qualsiasi origine e tipo, cicatrici conseguenti ad urti, grandine, 
scortecciamenti, legature, ustioni da sole, cause meccaniche in 
genere e immuni da attacchi crittogamici, aventi chioma ben 
sviluppata e ramificata, uniforme e ben equlibrata per 

    

 



 

simmetria e distribuzione dei rami all’interno della stessa, con 
apparato radicale ben accestito e ricco di piccole radici capillari 
fresche e prive di tagli superiori a cm. 1 di diametro; la terra 
dovrà essere compatta ed aderente alle radici, senza crepe 

 Quercus ilex cf. 18/20 N° 61 220,00 13.420,00 

 Totale    55.276,00 

 Oneri per la Sicurezza    1.000,00 

 TOTALE GENERALE    56.276,00 

 
Siti di intervento piantumazione alberi 
 

Via N° 
abbatt. 

Ceppaie 
trivellare 

N° Buche 
demolizione 
marciapiede 

N° piante 
Da 

piantare 

Varietà o specie 

Carinzia 38 38 26 in CLS 26 Q. ilex 
Pordenone 34 34 22 in 

Betonella 
22 Q. ilex 

Friuli 13 13 13 13 Q. ilex 

TOTALI  85 85 61 61  

 
 
 


