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INTRODUZIONE

Il presente calcolo sommario della spesa riguarda le seguenti due aree verdi a servizio pubblico:


Area verde attrezzata con funzione di filtro LOTTO A (Tavola di progetto P25) mq 2.854



Area verde attrezzata a valenza naturalistica LOTTO B (Tavola di progetto P26) mq 3.356
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AREA VERDE ATTREZZATA CON FUNZIONE DI FILTRO LOTTO A

Dimensione area: mq 2.854
Realizzazione del progetto rappresentato nella Tavola P 25, composto dalle seguenti voci di
computo:



















Preparazione area,
Fornitura e posa in opera di Recinzione area per cani di piccola taglia (150 mq),
Fornitura e posa in opera di Recinzione area per cani di grande taglia (1100 mq) su
prato rustico,
Creazione area attrezzata con dotazioni per percorso "Agility Dog" (1400 mq) composta
da:
muretto per il salto
tubi flessibili per slalom
tavolo di attesa
tunnel
barra regolabile per il salto
agility walk
ostacoli bassi
Fornitura e posa in opera di Supporti per guinzaglio
Fornitura e posa in opera di Abbeveratoi per cani
Fornitura e posa in opera di Panche e tavoli in legno di rovere
Fornitura e posa in opera di Cestini e contenitori per la raccolta differenziata
Fornitura e posa in opera di Fontanelle
Fornitura e posa in opera di Portabiciclette
Fornitura e posa in opera di Mappa tattile
Fornitura e posa in opera di alberature ad alto fusto
Fornitura e posa in opera di arbusti
Realizzazione prato rustico
Realizzazione impianto di illuminazione compresi corpi illuminanti LED
Realizzazione impianto di irrigazione
Realizzazione impianto di adduzione e scarico acque

Importo totale opere compresi oneri di sicurezza: 290.000 €
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AREA VERDE ATTREZZATA A VALENZA NATURALISTICA LOTTO B

Dimensione area: mq 3.356
Realizzazione del progetto rappresentato nella Tavola P 26, composto dalle seguenti voci di
computo:












Decespugliamento e taglio alberi selettivo con asportazione delle essenze alloctone e
ornamentali,
Opere di rinaturalizzazione con alberi di specie tipiche dei boschi meso-termofili liguri
Accatastamento in loco del legno derivato dalle attività di taglio selettivo
Fornitura e posa in opera di cartelli informativi didattici
Fornitura e posa in opera di cartellini di individuazione specie alberi
Individuazione dei contenuti scientifici dei cartelli e delle etichettature (consulenza
naturalistica)
Realizzazione di recinzione perimetrale con siepe di specie arbustive tipiche dei boschi
meso-termofili liguri
Realizzazione di percorso pedonale in legno ricavato dal taglio selettivo degli alberi di
specie alloctone e infestanti presenti in loco
Fornitura e posa in opera di mappa tattile per ipovedenti
Fornitura e posa in opera di panche in legno di rovere
Fornitura e posa in opera di cestini per i rifiuti posti nei pressi di Passo dei Barabini per
consentire un facile svuotamento.

Importo totale opere compresi oneri di sicurezza: 170.000 €

architetto Egizia Gasparini
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