
COMPUTO METRICO POTATURE ED ABBATTIMENTI VIALE APUA ANNO 2018

Descrizione del materiale o del tipo di lavoro Quantità  Costo Totale 

1 Cadauna 5 85,00  € 425,00 

2 Cadauna 66 135,00  € 8.910,00 

2 Cadauna 47 220,00  € 10.340,00 

4 Cadauna 4 170,00  € 680,00 

Importo  € 20.355,00 

IVA 22 %  € 4.478,10 

Totale Lavori  € 24.833,10 

Numero 
progressiv

o
U.d.M.

Costo 
Unitatrio

Potatura di contenimento di alberi decidui a chioma 

espansa di altezza da 6 m. a 12 m.,  a dimora su strada a 

traffico intenso, secondo la forma campione  stabilita dalla 

D.L. e comunque sempre secondo il criterio della potatura a 

tutta chioma e taglio di ritorno (compreso ogni onere, 

macchina operatrice ed attrezzature, raccolta e 

conferimento di materiale di risulta, escluso l'onere di 

smaltimento)

Potatura di contenimento di alberi decidui a chioma 

espansa di altezza da 12 m. a 16 m., a dimora su strada a 

traffico intenso, secondo la forma campione  stabilita dalla 

D.L. e comunque sempre secondo il criterio della potatura a 

tutta chioma e taglio di ritorno (compreso ogni onere, 

macchina operatrice ed attrezzature, raccolta e 

conferimento di materiale di risulta, escluso l'onere di 

smaltimento)

Potatura di contenimento di alberi decidui a chioma 

espansa di altezza da 12 m. a 16 m., a dimora su strada a 

traffico intenso, secondo la forma campione  stabilita dalla 

D.L. e comunque sempre secondo il criterio della potatura a 

tutta chioma e taglio di ritorno (compreso ogni onere, 

macchina operatrice ed attrezzature, raccolta e 

conferimento di materiale di risulta, escluso l'onere di 

smaltimento)

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa di altezza 

da 12 a 16 m., a dimora su strada a traffico intenso 

(compreso ogni onere, macchina operatrice ed 

attrezzature, raccolta e conferimento di materiale di 

risulta, escluso l'onere di smaltimento e rimozione del 

ceppo)

                          Il Tecnico                              
Ing. Filippo Bianchi


