COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE DEL SERVIZIO DI CENSIMENTO E VALUTAZIONE DI STABILITA’ DEL PATRIMONIO ARBOREO DI
PROPRIETA’ O IN GESTIONE ALLA CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE, SECONDO IL METODO V.T.A. (Visual Tree Assessment)
ELENCO PREZZI
N.

Unità di
PREZZO
misura UNITARIO €.

PRESTAZIONI

Censimento, geolocalizzazione, identificazione della specie, documentazione fotografica, rilievo dei
parametri morfometrici degli alberi di nuovo impianto o nuova acquisizione, apposizione di etichetta
1
identificativa fornita dal committente, inserimento dati nel software di gestione, escluso
l'attribuzione della classe di propensione al cedimento, a firma di tecnico abilitato.

cad

17,00

Valutazione di stabilità visiva (ex novo) delle piante arboree mediante l'applicazione del metodo
V.T.A. ed inserimento dati nel software di gestione (geolocalizzazione, identificazione della specie,
documentazione fotografica, rilievo dei parametri morfometrici), comprensiva di apposizione di
2
etichetta identificativa fornita dal committente e redazione di scheda anagrafica della pianta a firma
di tecnico abilitato, descrittiva dei danni e degli interventi manutentivi consigliati. La validità
temporale delle analisi andrà esplicitata in ogni scheda. Rilievi eseguiti da terra.

cad

30,00

per rilievi in quota oltre 3,5 m da terra

cad

60,00

Valutazione di stabilità visiva (su piante sottoposte a controllo nel periodo 2018-2020 ovvero nei
ricontrolli) delle piante arboree mediante l'applicazione del metodo V.T.A. ed inserimento dati nel
software di gestione (geolocalizzazione, identificazione della specie, documentazione fotografica,
3 rilievo dei parametri morfometrici), comprensiva di apposizione di etichetta identificativa fornita dal
committente e redazione di scheda anagrafica della pianta a firma di tecnico abilitato, descrittiva dei
danni e degli interventi manutentivi consigliati. La validità temporale delle analisi andrà esplicitata in
ogni scheda. Rilievi eseguiti da terra.

cad

25,00

cad

60,00

cad

60,00

cad

45,00

cad
cad
cad

100,00
260,00
210,00

cad
cad

800,00
650,00

per rilievi in quota oltre 3,5 m da terra
Valutazione di stabilità visiva e strumentale (ex novo), mediante l'applicazione del metodo V.T.A., ed
inserimento dati nel software di gestione (geolocalizzazione, identificazione della specie,
documentazione fotografica, rilievo dei parametri morfometrici), con localizzazione delle misure e
4 quantità dei rilievi a discrezione del rilevatore, comprensiva di apposizione di etichetta identificativa
fornita dal committente e redazione di scheda anagrafica della pianta a firma di tecnico abilitato,
descrittiva dei danni e degli interventi manutentivi consigliati. La validità temporale delle analisi
andrà esplicitata in ogni scheda. Rilievi eseguiti da terra.
Valutazione di stabilità visiva e strumentale (su piante sottoposte a controllo nel periodo 2018-2020
ovvero nei ricontrolli), mediante l'applicazione del metodo V.T.A., ed inserimento dati nel software
di gestione (geolocalizzazione, identificazione della specie, documentazione fotografica, rilievo dei
parametri morfometrici), con localizzazione delle misure e quantità dei rilievi a discrezione del
rilevatore, comprensiva di apposizione di etichetta identificativa fornita dal committente e redazione
di scheda anagrafica della pianta a firma di tecnico abilitato, descrittiva dei danni e degli interventi
manutentivi consigliati. La validità temporale delle analisi andrà esplicitata in ogni scheda. Rilievi
eseguiti da terra.
per rilievi in quota oltre 3,5 m da terra
integrazione per tomografia sonica (fino a dieci analisi per tranche di consegna)
integrazione per tomografia sonica (oltre dieci analisi per tranche di consegna)
Valutazione di stabilità visiva e strumentale, integrata da prova di trazione effettuata 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 del tronco e la resistenza al ribaltamento della zolla radicale. Compreso l’onere per il
5
posizionamento dei cavi in quota. Valutazione comprensiva di relazione tecnica, di apposizione di
etichetta identificativa fornita dal committente, di documentazione fotografica e redazione di
scheda anagrafica della pianta a firma di tecnico abilitato, descrittiva dei danni e degli interventi
manutentivi consigliati. La validità temporale delle analisi andrà esplicitata in ogni scheda.
fino a cinque analisi per tranche di consegna
oltre cinque analisi per tranche di consegna
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Valutazione di stabilità visiva e strumentale, integrata da prova di trazione effettuata 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 del tronco e la resistenza al ribaltamento della zolla radicale. Escluso l’onere per il
6
posizionamento dei cavi in quota. Valutazione comprensiva di relazione tecnica, di apposizione di
etichetta identificativa fornita dal committente, documentazione fotografica e redazione di scheda
anagrafica della pianta a firma di tecnico abilitato, descrittiva dei danni e degli interventi manutentivi
consigliati. La validità temporale delle analisi andrà esplicitata in ogni scheda.
fino a cinque analisi per tranche di consegna
oltre cinque analisi per tranche di consegna

cad
cad

650,00
550,00
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