
 

 
  Direzione Regionale Veneto 

 

SET INFORMATIVO – LOTTO 01 

SCHEDA/DENOMINAZIONE IMMOBILE 
VEB0478 – ARENILE TRASFORMATO IN TERRENO 

AGRICOLO 

UBICAZIONE (COMUNE E INDIRIZZO) 
CAVALLINO TREPORTI – Località PUNTA 

SABBIONI –  Via Podgora / Via Fradelletto 

COORDINATE GEOGRAFICHE Lat. 45°26'38.09"N – Long. 12°25'41.69"E 

RIFERIMENTI CATASTALI Cavallino Treporti fg.26 mapp. 145-147-601 

STATO OCCUPAZIONALE LIBERO 

SUPERFICIE LOTTO 16195 MQ. 

 

DESCRIZIONE LOTTO e TIPOLOGIA INTERVENTO / EVENTUALI CRITICITA’ 
Area in contesto agricolo. Confini non chiaramente materializzati e presenza di fossi confinanti 
con altre proprietà. L’accesso avviane dalla pubblica via Podgora e non è accessibile da via 
Fradelletto se non attraverso aree già in locazione. Probabile presenza di rifiuti e depositi lignei. 

 

IMMAGINI UTILI A INDIVIDUARE AREA OGGETTO DI INTERVENTO 

      
 

ALLEGATI 

COMPUTO SFALCIO - VEB0478 

Capitolo n.voce Descrizione dei Lavori 

Unità 
di  

Misura Quantità 



 

 
  Direzione Regionale Veneto 

 

     
P6. 2 2 Opere Propedeutiche - sicurezza     

    

Compattazione eseguita con mezzi meccanici, di terreni di 
qualsiasi natura e 
consistenza per la formazione di rilevato o rinterro, eseguita a 
strati successivi di 
spessore non superiore a cm 30, compreso l'innaffiamento e 
l'essiccamento 
del materiale, compreso il trasporto a rifiuto del materiale di 
risulta 
Compattazione meccanica di rilevati e/o rinterri. MC 50,00 

     
VERDE     
 P5. 1.  1 1 Sfalci e tosatura d'erba     

    

Sfalcio di erbe infestanti in aree accidentate: per Venezia e 
per Mestre rispettivamente mq 16.200,00 

          

NOLI         

 N0. 1.  4 4 Noleggio mezzi per il trasporto     

    Autocarro ribaltabile della portata fino a 20 t - a caldo h 8,00 

          

MANODOPERA       

  F6. 1.  7 6 Manodopera/Personale di cantiere     

    Operaio qualificato (1 operaio per 1 gg.) h 24,00 

     
  F6. 1.  7 7 Manodopera/Personale di cantiere     

    Operaio comune (1 operai per 1 gg.) h 24,00 

     
DISCARICA 
  

  
    

 N0.9.7 8 Oneri di discarica     

    

Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti: per 
materiali lignei - Venezia 0,40 €/kg - Mestre 0,23 €/kg [1x1x1,8 
=1,8 mc. 1 bancale x 1,8 x0,60 coeff. vuoti = 1,08 mc. Peso 
specifico medio legna 350 Kg/mc. 1,08 x 350 = 388 Kg. 
Ovvero 388 Kg. X albero ossia 1 pallet di legna (valore 
stimato)  cad. 3.000,00 

 

 

ALTRO 
Oneri per la sicurezza (nella misura del 3% +2% COVID19 sull'importo complessivo dei lavori) da 
quantificare. 

 

TECNICO REDATTORE 

Geom. Pittarello Eleonora 
 
 

 
 

 

PITTARELLO ELEONORA
2021.07.19 09:11:31

CN=PITTARELLO ELEONORA

C=IT

O=AGENZIA DEL DEMANIO

2.5.4.97=VATIT-06340981007

RSA/2048 bits
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SET INFORMATIVO – LOTTO 02 

 

SCHEDA/DENOMINAZIONE IMMOBILE 
VEB1036 - COMPENDIO EX EREDITA' 

GIACENTE 

UBICAZIONE (COMUNE E INDIRIZZO) 
Musile di Piave (ve) – Via Argine San Marco 

Inferiore 

COORDINATE GEOGRAFICHE 45.613996, 12.559886 

RIFERIMENTI CATASTALI FG. 14 P.LLE 180-57 

STATO OCCUPAZIONALE LIBERO 

SUPERFICIE LOTTO 4.660 mq 

 

DESCRIZIONE LOTTO e TIPOLOGIA INTERVENTO / EVENTUALI CRITICITA’ 
Trattasi di compendio in parte edificato con tre costruzioni (p.lla 180 del fg. 14) ed in parte non 
edificato (p.lla 57 del fg. 14). Il terreno è coperto da folta vegetazione che non consente l’accesso 
al bene ed ai fabbricati presenti. Dai titoli edilizi acquisiti in atti dal Comune di Musile di Piave il 
compendio è caratterizzato dai seguenti corpi di fabbrica: un fabbricato residenziale 

antecedente al 1967, oggetto di ampliamenti e modifiche autorizzate nel 1967 e nel 1972; un 
fienile con vasca raccolta liquami autorizzato nel 1962, oggetto di ampliamento e modifiche 
autorizzate nel 1963; un magazzino autorizzato nel 1967. Si tratta quindi di corpi di fabbrica con 
vetustà superiore ai 50 anni. La vegetazione è caratterizzata da piante di medio e alto fusto, da 
arbusti, da rovi e da erbacce. La vegetazione attuale non consente di vedere pienamente le 
facciate dei fabbricati e comunque i fabbricati stessi nella loro interezza, per cui non è nemmeno 

possibile valutare l’integrità degli stessi e rilevare possibili situazioni di pericolo. Trattandosi di 
fabbricati abbandonati da anni (oltre 20 anni) bisogna avere la massima cautela man mano che 
ci si avvicinerà ai corpi di fabbrica e si avrà una migliore visione degli stessi, segnalando 
prontamente eventuali situazioni di pericolo. 
 
      Lavori da eseguire: 

 
 Predisposizione di tutte le misure necessarie per la messa in sicurezza del luogo e delle aree 

limitrofe a quelle dove avverrà l’intervento; 
 Predisporre adeguati dispositivi per segnalare l’area di cantiere; 
 Sfalcio dell’erba infestante e taglio del sottobosco (arbusti, rovi e piante), potatura delle 

alberature piante (medio e alto fusto), rimozione e trasporto in discarica dei rifiuti 

conseguenti alla pulizia del verde; 
 Redazione di una perizia dello stato di salute delle alberature presenti da parte di un 

agronomo professionista; 
 Rimozione e trasporto in discarica o in punto di raccolta idoneo dei rifiuti presenti. 
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IMMAGINI UTILI A INDIVIDUARE AREA OGGETTO DI INTERVENTO 

  

 

 
Foto Satellitare - Inquadramento 1 

 

 
Stralcio fotopiano sovrapposta alla mappa catastale  

 

 

ALLEGATI 

Computo metrico con descrizione lavori 

 

ALTRO 

Presenza di fabbricati, abbandonati da oltre 20 anni, di cui non si conosce l’integrità fisica 
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COMPUTO METRICO - SCHEDA VEB1036 

Capitolo n.voce Descrizione dei Lavori 

Unità 
di  

Misura Quantità 

          

LAVORI         
 I.03.05.00 

  
SFALCI, ABBATTIMENTI E TAGLI VEGETAZIONE - 
RIPULITURA DEL SOTTOBOSCO     

da Prezzario Regione Veneto 2019 

  

Ripulitura del sottobosco, mediante uso del decespugliatore a spalla 
per gli arbusti e diradamento dei polloni, asporto degli schianti e 
taglio delle piante mature e deperenti compreso il carico, trasporto 
e scarico alle pubbliche discariche autorizzate del materiale di risulta 

mq 4.660,00 

          

NOLI         

 D.01.02.a   NOLI MOVIMENTO TERRA     

da Prezzario Regione Veneto 2019   AUTOCARRO da t 8.5 con gru con operatore h 8,00 

          

MANODOPERA         

A.01.03.a   OPERAIO QUALIFICATO     

da Prezzario Regione Veneto 2019   OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 8,00 

     
 A.01.04.a   OPERAIO COMUNE     

da Prezzario Regione Veneto 2019   OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 40,00 

          

PROFESSIONISTA         

I.M.    Professionista     

  
  

Agronomo (a vacazione Il costo tiene conto di un sopralluogo per la 
potatura degli alberi e della redazione di una relazione) a 

corpo   

    
  

    

TOTALE LAVORI 

          

    Oneri per la sicurezza      

          

    Importo lavori soggetti a ribasso     

    Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso     

    Importo complessivo lavori     
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SET INFORMATIVO – LOTTO 03 

 

SCHEDA/DENOMINAZIONE IMMOBILE VEB0924 – EX SITO CASTOR 

UBICAZIONE (COMUNE E INDIRIZZO) 
FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE) 

VIA MOCENIGO E VIA CASERMETTE 

COORDINATE GEOGRAFICHE 
VIA MOCENIGO 45.801819, 12.918387 
VIA CASERMETTE 45.806464, 12.917765 

RIFERIMENTI CATASTALI 
VIA MOCENIGO: FOGLIO 5 P.LLA 349 
VIA CASERMETTE: FOGLIO 5 P.LLA 430 

STATO OCCUPAZIONALE LIBERO  

PERFICIE LOTTO 
VIA MOCENIGO 860 MQ 

VIA CASERMETTE 3.345 MQ 

 

DESCRIZIONE LOTTO e TIPOLOGIA INTERVENTO / EVENTUALI CRITICITA’ 
Porzione A – Via Mocenigo 

La porzione A si identifica con un lotto di terreno di forma quasi rettangolare della consistenza 
catastale di 860 mq, accessibile direttamente dalla Via Mocenigo (SP 72). Non è recintato, per cui 
di facile accesso. Si tratta di un terreno edificabile, coperto da vegetazione spontanea infestante. 

Trattandosi di un terreno libero non è dotato di allacci alle utenze. 
 
Porzione B – Via Casermette 

Il lotto di terreno oggetto di intervento è di forma rettangolare, delimitato da recinzione. All’interno 
insistono due fabbricati. La particella catastale è di 4.380,00 mq e comprende anche un tratto di 
strada di accesso al bene (via Casermette). Attesa la presenza di un cantiere per la realizzazione 

dell’ampliamento dell’A4, l’area è posta all’interno del predetto cantiere ed è accessibile dal lato 
nord, dalla via Perarutto. La superficie coperta dei due fabbricati è di circa 440 mq. La porzione 
occupata dalla vegetazione e dai fabbricati ivi insistenti è di circa 3.785,00 mq. Escludendo l’area 
coperta di circa 440,00 mq si ha una consistenza dell’area scoperta da pulire di 3.345,00 mq. Si 
tratta di un terreno edificato, coperto da vegetazione spontanea infestante e da arbusti. Eventuali 
alberature non sono oggetto di taglio, se non di leggera potatura laddove necessario. L’area di 
pertinenza dell’ex corpo di guardia è delimitata da recinzione metallica e da un cancello che si 
affaccia sulla via Casermette. Si tratta di compendio abbandonato da oltre un decennio, per cui 
non è dotato di allacci alle utenze. 
 
L’intervento prevede: 

 predisposizione di tutte le misure necessarie per la messa in sicurezza del luogo dove 

avverrà la pulizia verde; 
 adeguati dispositivi per segnalare l’area di cantiere; 
 taglio a raso piano campagna di vegetazione arbustiva, erba, cespugli, e quant’altro 

sull’area di intervento, nonché limitrofa alla strada di accesso; 
 trasporto e smaltimento rifiuti vegetali conseguenti all’intervento di pulizia del verde e già 

presenti; 

 Trasporto e smaltimento eventuali rifiuti presenti in loco. 
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IMMAGINI UTILI A INDIVIDUARE AREA OGGETTO DI INTERVENTO 

 

    
 

             
 

   
 

 
 

 

ALLEGATI 

Computo metrico con descrizione lavori 

 

ALTRO 

Si segnala la presenza di amianto all’interno di uno dei fabbricati presenti 
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COMPUTO METRICO - SCHEDA VEB0924  

Capitolo n.voce Descrizione dei Lavori 

Unità 
di  

Misura Quantità 

          

LAVORI         
 I.03.01.00   SFALCIO DEI PRODOTTI ERBOSI     

da Prezzario Regione Veneto 2019 

  

Sfalcio dei prodotti erbosi tramite decespugliatore a spalla, 
compreso eventuale taglio di vegetazione arbustiva spontanea rada 
di modesta entità (diametro cm. 2-4), eseguito su sommità di 
scarpate e banche arginali fino a pelo d'acqua, compreso il 
manovratore, i consumi, gli sfridi e quant'altro necessario per dare il 
mezzo funzionante in opera mq 4.205,00 

          

NOLI         
 D.01.02.a   NOLI MOVIMENTO TERRA     

da Prezzario Regione Veneto 2019   Autocarro da t 8.5 con gru con operatore h 8,00 

          

MANODOPERA         
A.01.03.a   OPERAIO QUALIFICATO     

da Prezzario Regione Veneto 2019   OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 8,00 

     
A.01.04.a   OPERAIO COMUNE     

da Prezzario Regione Veneto 2019   OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m. h 24,00 

          

TOTALE LAVORI 

          

    Oneri per la sicurezza     

          

    Importo lavori soggetti a ribasso     

    Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso     

    Importo complessivo lavori     
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SET INFORMATIVO – LOTTO 04 

SCHEDA/DENOMINAZIONE IMMOBILE 
VED0139 – EX CASERMA DI CA’ VIO 

(MANDRACCIO) 

UBICAZIONE (COMUNE E INDIRIZZO) 
CAVALLINO TREPORTI – Località CA’ VIO –  Via 

di Ca’ Vio 

COORDINATE GEOGRAFICHE Lat. 45°27'42.71"N – Long. 12°28'25.14"E 

RIFERIMENTI CATASTALI Cavallino Treporti fg.12 mapp. 21 

STATO OCCUPAZIONALE LIBERO 

SUPERFICIE LOTTO 600 MQ. 

 

DESCRIZIONE LOTTO e TIPOLOGIA INTERVENTO / EVENTUALI CRITICITA’ 
 SFALCIO ARBUSTI, ERBE INFESTANTI, RIMOZIONE CUMULI DI LEGNAME, ALBERI CADUTI, POTATURA 
ALBERI, RIMOZIONE ALBERO CADUTO. POSSIBILE PRESENZA DI MATERIALE EDILE DI RISULTA. 

 

IMMAGINI UTILI A INDIVIDUARE AREA OGGETTO DI INTERVENTO 

       
 

ALLEGATI 

COMPUTO SFALCIO - VED0139-EX CASERMA MANDRCCIO -CAVALLINO TREPORTI 
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Capitolo n.voce Descrizione dei Lavori 
Unità di  
Misura Quantità 

  

  

 
P6. 2 1 Opere Propedeutiche - sicurezza     

    

Pulizia dell'area con mezzo meccanico mediante 
livellamento e taglio di alberi, cespugli, estirpazione di radici 
e ceppaie, compreso il trasporto a rifiuto del materiale di 
risulta. Con superficie ricoperta oltre al 50% da vegetazione 
arborea - Venezia 2,02 €/mq - Mestre 1,84 €/mq. Si stima 
che solamente la metà della superficie fondiaria sia infestata 
da vegetazione infestante. mq 600,00 

     
VERDE     

 P5. 1.  1 2 Sfalci e tosatura d'erba     

    

Sfalcio di erbe infestanti in aree accidentate: per il Lido, 
Pellestrina e S. Pietro in Volta mq 600,00 

          
  P 5. 6. 16 3 Lievo di ceppaie con l'obbligo dello sgombero dei materiali di 

risulta, il ripristino e la sistemazione dell'area interessata, 
secondo le prescrizioni della D.L., eseguito con mezzi 
manuali: Per ceppo del Ø cm 60÷100 cad 1,00    

    
  P5. 6. 7 4 Potatura di alberi e arbusti      

    

Potatura straordinaria di piante nei parchi, giardini e alberate, 
eseguita con mezzi manuali con l'ausilio di autoscala o di 
piattaforma aerea, espressamente ordinata dalla D.L.: per 
altezze fino a 25 m da terra  cad. 6,00 

          

NOLI         
 N0. 1.  4 5 Noleggio mezzi per il trasporto     

    Autocarro ribaltabile della portata fino a 20 t - a caldo h 8,00 

          

MANODOPERA       
  F6. 1.  7 6 Manodopera/Personale di cantiere     

    Operaio qualificato (1 operaio per 2 gg.) h 16,00 

     
  F6. 1.  7 7 Manodopera/Personale di cantiere     

    Operaio comune (1 operai per 2 gg.) h 16,00 

     
DISCARICA 

  
  

    
 N0.9.7 8 Oneri di discarica     

    

Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti: per 
materiali lignei - Venezia 0,40 €/kg - Mestre 0,23 €/kg 
[1x1x1,8 =1,8 mc. 1 bancale x 1,8 x0,60 coeff. vuoti = 1,08 
mc. Peso specifico medio legna 350 Kg/mc. 1,08 x 350 = 388 
Kg. Ovevro 388 Kg. X albero ossia 1 pallet di legna (valore 
stimato)  cad. 3.000,00 
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ALTRO 
Oneri per la sicurezza (nella misura del 3% +2% COVID19 sull'importo complessivo dei lavori) da 
quantificare. 

 

 

TECNICO REDATTORE 

Geom. Pittarello Eleonora 
 
 
 

 

 

PITTARELLO ELEONORA
2021.07.19 09:11:45

CN=PITTARELLO ELEONORA
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97=VATIT-06340981007

RSA/2048 bits
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SET INFORMATIVO – LOTTO 05 

SCHEDA/DENOMINAZIONE IMMOBILE 
BLB0002 – BLB0446 TERRENI SPONDA DESTRA EX 

GRETO TORRENTE ARDO -BORGO PRA' 

UBICAZIONE (COMUNE E INDIRIZZO) COMUNE DI BELLUNO, VIA G. ROSSA 

COORDINATE GEOGRAFICHE 
46° 8'9.82"N 

12°13'23.31"E 

RIFERIMENTI CATASTALI 
COMUNE CENSUARIO DI BELLUNO, FOGLIO 71 
PARTICELLE 676, 1227. 

STATO OCCUPAZIONALE LIBERO 

SUPERFICIE LOTTO 783 mq. 

 

DESCRIZIONE LOTTO e TIPOLOGIA INTERVENTO / EVENTUALI CRITICITA’ 
Trattasi di terreno latistante al torrente Ardo, di conformazione irregolare e giacitura pressoché 

pianeggiante su cui si è sviluppata una fitta vegetazione infestante con la presenza, anche, di 
alberature ad alto fusto (circa n°20 piante di altezza stimata entro i 15 m.).  
L’intervento è mirato alla messa in sicurezza delle piante ivi presenti con adeguate potature e 
taglio dei rami secchi, nonché dovrà essere eseguito un taglio del manto erboso dell’intero lotto 
ed eliminazione delle specie arboree infestanti con particolar riguardo alla fascia posta in 

prossimità del sedime stradale. 
 

 

IMMAGINI UTILI A INDIVIDUARE AREA OGGETTO DI INTERVENTO 
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ALLEGATI 

Computo metrico con descrizione lavori 

 

ALTRO 

L’accesso al lotto avviene tramite viabilità pubblica. Durante le attività dovrà essere 
adeguatamente tutelato il transito veicolare e pedonale presso via G. Rossa in corrispondenza 

dell’area oggetto di intervento. 
 

 

TECNICO REDATTORE 

Geom. Marco Zorzi 
 
 
 

 

 

ZORZI MARCO
2021.07.20 09:12:48

CN=ZORZI MARCO

C=IT

O=AGENZIA DEL DEMANIO

2.5.4.97=VATIT-06340981007

RSA/2048 bits



Capitolo n.voce Descrizione dei Lavori

Unità di  

Misura Quantità

LAVORI - SICUREZZA

P6. 2 1 Opere Propedeutiche

Pulizia dell'area con mezzo meccanico mediante livellamento e taglio di alberi,

cespugli, estirpazione di radici e ceppaie, compreso il trasporto a rifiuto del

materiale di risulta. Con superficie ricoperta oltre al 50% da vegetazione

arborea mq 783,00

VERDE

 P5. 1.  1 3 Sfalci e tosatura d'erba

Sfalcio di erbe infestanti in aree accidentate: per Mestre e terraferma mq 783,00

  P5. 6.  7 3 Potatura di alberi e arbusti 

Potatura straordinaria di piante nei parchi, giardini e alberate, eseguita con

mezzi manuali con l'ausilio di autoscala o di piattaforma aerea,

espressamente ordinata dalla D.L.: per altezze fino a 15 m da terra per

Mestre

cad. 20,00

 N0. 1.  4 4 Noleggio mezzi per il trasporto

Autocarro ribaltabile della portata fino a 20 t - a caldo h 8,00

MANODOPERA

A.01.04.a 7 Manodopera/Personale di cantiere

Operaio comune (2*2 GG) h 32,00

Fonte: prezziario Comune di Venezia 2018, prezzario Regione Veneto 2019

Dove: I.M. Indagine di Mercato

Il Tecnico

Geom. Marco ZORZI

COMPUTO SFALCIO - SK BLB0002-BLB0446 - TERRENI SPONDA DESTRA EX GRETO FIUME ARDO
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SET INFORMATIVO – LOTTO 06 

SCHEDA/DENOMINAZIONE IMMOBILE TVB0187 - EX CASERMA SERENA 

UBICAZIONE (COMUNE E INDIRIZZO) 
COMUNE DI TREVISO – COMUNE DI CASIER 

VIA A. MORO – VIA I. PINDEMONTE 

COORDINATE GEOGRAFICHE 
45°38'39.69"N 
12°14'49.63"E 

RIFERIMENTI CATASTALI 

COMUNE CENSUARIO DI TREVISO, FOGLIO 48 
PARTICELLA 408. 

COMUNE CENSUARIO DI CASIER, FOGLIO 1 
PARTICELLE 3457, 251, 252, 253, 254, A.  

 

STATO OCCUPAZIONALE LIBERO 

SUPERFICIE LOTTO 6.500 mq. 

 

DESCRIZIONE LOTTO e TIPOLOGIA INTERVENTO / EVENTUALI CRITICITA’ 
Trattasi di area pertinenziale dell’ex complesso militare denominato “CASERMA SERENA”, posto sul 
retro del blocco principale e costituente lo scoperto di pertinenza dei fabbricati già destinati 
all’accasermamento. Stante il prolungato inutilizzo di detta aliquota, il terreno in argomento risulta 

ricoperto da vegetazione spontanea infestante ed alberature ad alto fusto, i cui rami sporgono 
sulla sottostante viabilità pubblica ed invadono le limitrofe proprietà private. 
L’intervento è mirato alla messa in sicurezza delle piante ivi presenti con adeguate potature e 
taglio dei rami secchi di tutte le alberature lungo il perimetro del complesso demaniale (circa 
1.300 m.) con particolar riguardo alla fascia posta in prossimità del sedime stradale. Dovrà essere 
effettuata, inoltre, la pulizia e lo sfalcio di una fascia di rispetto pari a m. 5 lungo il citato perimetro, 

rimuovendo altresì le specie arboree infestanti che invadono le aree private. 
 

 

IMMAGINI UTILI A INDIVIDUARE AREA OGGETTO DI INTERVENTO 
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ALLEGATI 

Computo metrico con descrizione lavori 

 

ALTRO 

L’accesso al lotto avviene tramite viabilità pubblica. Durante le attività dovrà essere 
adeguatamente tutelato il transito veicolare e pedonale presso la viabilità pubblica interessata 
dall’intervento. 

 

 

TECNICO REDATTORE 

Geom. Marco Zorzi 

 
 
 
 

 

ZORZI MARCO
2021.07.20 09:14:10
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C=IT
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Capitolo n.voce Descrizione dei Lavori

Unità di  

Misura Quantità

LAVORI - SICUREZZA

P6. 2 1 Opere Propedeutiche

Pulizia dell'area con mezzo meccanico mediante livellamento e taglio di alberi,

cespugli, estirpazione di radici e ceppaie, compreso il trasporto a rifiuto del

materiale di risulta. Con superficie ricoperta oltre al 50% da vegetazione

arborea mq 6.500,00

VERDE

 P5. 1.  1 3 Sfalci e tosatura d'erba

Sfalcio di erbe infestanti in aree accidentate: per Mestre e terraferma mq 6.500,00

  P5. 6.  7 3 Potatura di alberi e arbusti 

Potatura straordinaria di piante nei parchi, giardini e alberate, eseguita con

mezzi manuali con l'ausilio di autoscala o di piattaforma aerea,

espressamente ordinata dalla D.L.: per altezze fino a 15 m da terra per

Mestre

cad. 50,00

 N0. 1.  4 4 Noleggio mezzi per il trasporto

Autocarro ribaltabile della portata fino a 20 t - a caldo h 16,00

MANODOPERA

A.01.04.a 7 Manodopera/Personale di cantiere

Operaio comune (2*4 GG) h 64,00

Fonte: prezziario Comune di Venezia 2018, prezzario Regione Veneto 2019

Dove: I.M. Indagine di Mercato

Il Tecnico

Geom. Marco ZORZI

COMPUTO SFALCIO - SK TVB0187 - EX CASERMA SERENA



 

 

  Direzione Regionale Veneto 

 

  

SET INFORMATIVO – LOTTO 07 

SCHEDA/DENOMINAZIONE IMMOBILE TVB0094 – AI LANZAGHI 

UBICAZIONE (COMUNE E INDIRIZZO) 
COMUNE DI TREVISO 

VIA DON LORENZO MILANI 

COORDINATE GEOGRAFICHE 
45°39'31.14"N 
12°17'13.73"E 

RIFERIMENTI CATASTALI 
COMUNE CENSUARIO DI TREVISO, FOGLIO 33 
PARTICELLA 722. 

STATO OCCUPAZIONALE LIBERO 

SUPERFICIE LOTTO 1.230 mq. 

 

DESCRIZIONE LOTTO e TIPOLOGIA INTERVENTO / EVENTUALI CRITICITA’ 
Trattasi di area incolta posta in prossimità di un quartiere residenziale, sulla quale è proliferata 

cospicua vegetazione spontanea infestante ed alcune alberature ad alto fusto, i cui rami 
sporgono verso le limitrofe proprietà private. 
L’intervento è mirato alla messa in sicurezza delle piante ivi presenti con adeguate potature e 
taglio dei rami secchi di tutte le alberature lungo il perimetro del complesso demaniale fronte il 
quartiere residenziale (circa 246 m.). Dovrà essere effettuata, inoltre, la pulizia e lo sfalcio di una 

fascia di rispetto pari a m. 5 lungo il citato perimetro, rimuovendo altresì le specie arboree infestanti 
che invadono le aree private. 
 

 

IMMAGINI UTILI A INDIVIDUARE AREA OGGETTO DI INTERVENTO 

            
 

 

ALLEGATI 

Computo metrico con descrizione lavori 

 

 

 



 

 

  Direzione Regionale Veneto 

 

 

ALTRO 

L’accesso al lotto avviene tramite viabilità pubblica.  
 

 

TECNICO REDATTORE 

Geom. Marco Zorzi 
 
 
 
 

 

ZORZI MARCO
2021.07.20 09:18:30

CN=ZORZI MARCO

C=IT

O=AGENZIA DEL DEMANIO

2.5.4.97=VATIT-06340981007

RSA/2048 bits



Capitolo n.voce Descrizione dei Lavori

Unità di  

Misura Quantità

LAVORI - SICUREZZA

P6. 2 1 Opere Propedeutiche

Pulizia dell'area con mezzo meccanico mediante livellamento e taglio di alberi,

cespugli, estirpazione di radici e ceppaie, compreso il trasporto a rifiuto del

materiale di risulta. Con superficie ricoperta oltre al 50% da vegetazione

arborea mq 1.230,00

VERDE

 P5. 1.  1 3 Sfalci e tosatura d'erba

Sfalcio di erbe infestanti in aree accidentate: per Mestre e terraferma mq 1.230,00

  P5. 6.  7 3 Potatura di alberi e arbusti 

Potatura straordinaria di piante nei parchi, giardini e alberate, eseguita con

mezzi manuali con l'ausilio di autoscala o di piattaforma aerea,

espressamente ordinata dalla D.L.: per altezze fino a 15 m da terra per

Mestre

cad. 20,00

 N0. 1.  4 4 Noleggio mezzi per il trasporto

Autocarro ribaltabile della portata fino a 20 t - a caldo h 8,00

MANODOPERA

A.01.04.a 7 Manodopera/Personale di cantiere

Operaio comune (2*2 GG) h 32,00

Fonte: prezziario Comune di Venezia 2018, prezzario Regione Veneto 2019

Dove: I.M. Indagine di Mercato

Il Tecnico

Geom. Marco ZORZI

COMPUTO SFALCIO - SK TVB0094 - LANZAGHI







Capitolo n.voce Descrizione dei Lavori
Unità 

di  
Misura

Prezzo   
 €

Quantità Prezzo 
Parziale

LAVORI
1 Sfalcio e decespugliamento

Sfalcio e decespugliazione dell'area di pertinenza scoperta ricompresa
all'interno del compendio denominato ex Chiesa di San Silvestro a
Vicenza dal cespugliame infestante e dagli elementi arbustivi ed arborei
con l'eventuale asportazione di pannelli di ricenzione ammalorati o loro
consolidamento. Raccolta e carico del reisiduo vegetale e degli eventuli
pannelli lignei, eseguiti con mezzo meccanico o a mano, su idoneo
automezzo.

mq 1,600.00 0.00 €

2 Smatimento in discarica di materiale vegetale 
Trasporto e smatimento in discarica di materiale vegetale proveniente
dallo sfalcio e dal decespugliamento compresi gli eventuali pannelli lignei.

t 0.00 €

0.00 €

3 Oneri per la sicurezza (nella misura del 10% sull'importo complessivo dei 0.00 €

TOTALE
Importo lavori soggetti a ribasso 0.00 €
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 0.00 €
Importo complessivo lavori 0.00 €
Importo lavori  addizzionato I.V.A. al 22% 0.00 €

Fonte: I.M. (Indagine di Mercato)
Fonte:

COMPUTO PER LO SFALCIO E DECESPUGLIAMENTO DELL'AREA SCOPERTA DELL' EX CHIESA DI SAN SILVESTRO A VICENZA  - sk 
VID0019                                                         

TOTALE LAVORI

Fonte: prezziario Regione Veneto 2013 



 

 

  Direzione Regionale Veneto 

 

  

SET INFORMATIVO – LOTTO 09 

 

SCHEDA/DENOMINAZIONE IMMOBILE VRB0757 – Eredità giacente Tomasetto Luigia 

UBICAZIONE (COMUNE E INDIRIZZO) 
Comune di Cologna Veneta – Via 

Rinascimento 32 

COORDINATE GEOGRAFICHE 45.308489, 11.379956 

RIFERIMENTI CATASTALI NCEU Fg. 31- particella 508 

STATO OCCUPAZIONALE Libero 

SUPERFICIE LOTTO 130 mq 

 

DESCRIZIONE LOTTO e TIPOLOGIA INTERVENTO / EVENTUALI CRITICITA’ 
Trattasi di un giardino di pertinenza situato sul retro di un’abitazione terra-cielo ai margini del centro 
del Comune di Cologna Veneta. L’area è di forma regolare con accesso diretto dall’abitazione. 
Evidente stato di incuria e abbandono perpetrato negli anni. 

 

IMMAGINI UTILI A INDIVIDUARE AREA OGGETTO DI INTERVENTO 

 
 



 

 

  Direzione Regionale Veneto 

 

 
 

 

 

ALLEGATI 

Computo metrico con descrizione lavori 

 

ALTRO 

- 

 

TECNICO REDATTORE 

Federico Vantini 

 VANTINI FEDERICO
2021.07.15 08:51:13

CN=VANTINI FEDERICO

C=IT

O=AGENZIA DEL DEMANIO

2.5.4.97=VATIT-06340981007

RSA/2048 bits



Capitolo n.voce Descrizione dei Lavori

Unità di  

Misura Prezzo(€) Quantità

Prezzo 

Parziale

VERDE e LAVORI

I3.4 1 Disbscamento e decespugliazione

Disboscamento e decespugliazione dell'area di pertinenza scoperta posta

sul retro dell'abitazione denomitata Eridità Giacente Tomasetto Luigia, dal

cespugliame infestante, dagli elementi arbustivi ed arborei, esclusa

l'estirpazione di ceppaie, compreso il depezzamento in loco, selezione ed

asporto degli elementi minuti, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico

necessario, compreso il trasporto e smatimento in discarica autorizzata del

materiale di risulta.Eventuale ripristino di rete metallica di confine ove

necessario. mq 190,00 0,00 €

I3.1 2 Sfalci dei prodotti erbosi

Sfalcio dei prodotti erbosi tramite decespugliatore a spalla, compreso

eventuale taglio di vegetazione arbustiva spontanea rada di modesta entità

(diametro cm. 2-4), eseguito su tutta la superifcie di pertinenza esterna,

compresa la vegetazione sulle pareti verticali dell'immobile, i consumi, gli

sfridi e quant'altro necessario per dare il mezzo funzionante in opera e per

quanto non fattibile al precedente punto I3.4. mq 150,00 0,00 €

3 Derattizzazione 

Intervento di derattizzazione territoriale da eseguirsi sull'area esterna di 

pertinenza, con il posizionamento in loco di trappole specifiche e 

distribuzione di esche solide con appetenti diversi (autorizzati). mq 150,00 0,00 €

NOLI

D.01.01.b 4 Noleggio mezzi per il trasporto

Autocarro ribaltabile della portata fino a 15mc  - con operatore h 8,00 0,00 €

MANODOPERA

A.01.04.a 5 Manodopera/Personale di cantiere

Operaio comune (2 operai per 3 gg.) h 8,00 0,00 €

0,00 €

6

Oneri per la sicurezza (nella misura del 3% +3%cOVID19sull'importo

complessivo dei lavori)

0,00 €

TOTALE

Importo lavori soggetti a ribasso 0,00 €

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 0,00 €

Importo complessivo lavori 0,00 €

Importo lavori  addizzionato I.V.A. al 22% 0,00 €

Fonte: I.M. (Indagine di Mercato)

COMPUTO SFALCIO - VRB0757 Appartamento Cologna Veneta

TOTALE LAVORI

Fonte: prezziario Regione Veneto 2014













Capitolo n.voce Descrizione dei Lavori
Unità 

di  
Misura

Prezzo   
 €

Quantità Prezzo 
Parziale

LAVORI
1 Sfalcio e decespugliamento 

Sfalcio e decespugliazione dell'area di pertinenza scoperta posta ad ovest
e a sud del fabbricato denominato ex Padiglione Ufficiali di Ceraino a
Dolcè, dal cespugliame infestante, dagli elementi arbustivi ed arborei,
esclusa l'estirpazione di ceppaie, compreso il depezzamento in loco,
selezione ed asporto degli elementi minuti, eseguito con qualsiasi mezzo
meccanico necessario. Raccolta e carico del reisiduo vegetale eseguiti
con mezzo meccanico o a mano, su idoneo automezzo.

mq 415.00 0.00 €

2 Smatimento in discarica di materiale vegetale 
Trasporto e smatimento in discarica autorizzata di materiale vegetale
proveniente dallo sfalcio e decespugliamento.

t 0.00 €

3 Derattizzazione 
Intervento di derattizzazione territoriale da eseguirsi sulle aree esterne 
poste su tre livelli, con il posizionamento in loco di trappole specifiche e 
distribuzione di esche solide con appetenti diversi (autorizzati).

mq 415.00 0.00 €

0.00 €

4 Oneri per la sicurezza (nella misura del 10% sull'importo complessivo dei 0.00 €

TOTALE
Importo lavori soggetti a ribasso 0.00 €
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 0.00 €
Importo complessivo lavori 0.00 €
Importo lavori  addizzionato I.V.A. al 22% 0.00 €

Fonte: I.M. (Indagine di Mercato)
Fonte: prezziario Veneto Strade 2016

      COMPUTO PER LO SFALCIO E IL DECESPUGLIAMENTO DELL'AREA SCOPERTA DELL'EX PADIGLIONE UFFICIALI DI CERAINO A 
DOLCE' (VR)                                                         Sk VRD0110

TOTALE LAVORI

Fonte: prezziario Regione Veneto 2014



 

 
  Direzione Regionale Veneto 

 

  

SET INFORMATIVO – LOTTO 12 

 

SCHEDA/DENOMINAZIONE IMMOBILE PDD0060 - PASQUALIGO PASINETTI RODELLA 

UBICAZIONE (COMUNE E INDIRIZZO) Via Dietromonte, 19 Cinto Euganeo (PD) 
 

COORDINATE GEOGRAFICHE 45.279730, 11.647300 

RIFERIMENTI CATASTALI 

al C.T. di Padova 
C.C. Cinto Euganeo Fg 10 partt. 38, 43, 45, 308, 

309, 310, 312, 313, 500, 501 e 503. 
al C.F. di Padova 

C.C. Cinto Euganeo Fg 10 Partt. 500, subb. 3 e 

4, 501 e 503 

STATO OCCUPAZIONALE Libero 

SUPERFICIE LOTTO 13.571,00 mq scoperti 

 

DESCRIZIONE LOTTO e TIPOLOGIA INTERVENTO / EVENTUALI CRITICITA’ 

Descrizione: Trattasi di un ampio complesso sviluppato su una superficie totale di 13.600 mq circa 
sul quale insistono Villa Rodella con l’adiacente barchessa, una chiesetta e due vani tecnici 
indipendenti. Il terreno prevalentemente pianeggiante, presenta delle zone in declivio in 
corrispondenza del confine est del compendio. La chiesa, posta dietro alla villa, è edificata sulla 
cima di un poggio.  

Intervento: sfalcio, potatura 
Criticità: Nessuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  Direzione Regionale Veneto 

 

IMMAGINI UTILI A INDIVIDUARE AREA OGGETTO DI INTERVENTO 

 

 

ALLEGATI 

Computo metrico con descrizione lavori 

 

 



 

 
  Direzione Regionale Veneto 

 

ALTRO 

- 

 

TECNICO REDATTORE 

 
Arch. Nicola Marino 

 
 

 



Capitolo n.voce Descrizione dei Lavori

Unità di  

Misura Quantità

VERDE

I.1.2** 2 Sfalci e tosatura d'erba

Sfalcio dell’erba a mano da eseguire in modo localizzato ove non sia

possibile l’uso dei mezzi meccanici. Nel prezzo è compreso l’onere

per l’asportazione e il trasporto del materiale mq 1.357,10

I.1.4** 4 Sfalci e tosatura d'erba

Decespugliamento eseguito con decespugliatore in terreno con

limitata o assente copertura arborea e con presenza di vegetazione

infestante prevalentemente cespugliosa o arbustiva ha 1,22

 P5. 1. 1* 6 Potatura siepi

Potatura siepi in forma obbligata sui tre lati, pulizia della sede di lavoro, di

raccolta, carico e conferimento dei materiali di risulta, con perimetro sezione

mediada 400 a 600 cm ml 30,00

  P5. 6. 7* 7 Potatura di alberi e arbusti 

Potatura straordinaria di piante nei parchi, giardini e alberate, eseguita con

mezzi manuali con l'ausilio di autoscala o di piattaforma aerea, espressamente

ordinata dalla D.L.: per altezze superiori a 25 m da terra cad. 5,00

NOLI

 N0. 1. 4* 8 Noleggio mezzi per il trasporto

Autocarro ribaltabile della portata fino a 20 t - a caldo h 16,00

DISCARICA

15150013*** 12 Oneri di discarica

Prezzario 

Assoverde 

Edizione 

2019-2021

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di: rifiuti vegetali

(erba, arbusti, vegetaione varia)

t 33,93

13

Oneri per la sicurezza (nella misura del 3% +3%cOVID19sull'importo

complessivo dei lavori)

TOTALE

Importo lavori soggetti a ribasso

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Importo complessivo lavori

Importo lavori  addizionato I.V.A. al 22%

Fonte: *Prezziario Comune di Venezia 2018

**Prezzario Regionale Agroforestale Regione del Veneto 2017

***Prezzario Assoverde Edizione 2019-2021

Dove: I.M. Indagine di Mercato

COMPUTO SFALCIO - PDD0060

TOTALE LAVORI



 

 
  Direzione Regionale Veneto 

 

  

SET INFORMATIVO – LOTTO 13 

 

SCHEDA/DENOMINAZIONE IMMOBILE 
ROB0586 - FABBRICATO RURALE RESIDENZIALE –  

EREDITA' VACANTE BOTTARO ANTONIA 

UBICAZIONE (COMUNE E INDIRIZZO) 
Frazione Buso, Via Passetto 122/124 -Rovigo 

(RO) 
 

COORDINATE GEOGRAFICHE 45.065650, 11.850460 

RIFERIMENTI CATASTALI 

al C.T. di Rovigo 
C.C. Rovigo Sez. BUSO SARZANO Fg 19 partt. 

135, 323, 324. 
al C.F. di Padova 

C.C. Rovigo Sez. Urb BU Fg 19 Part. 135 subb. 1 
e 2 

STATO OCCUPAZIONALE Libero 

SUPERFICIE LOTTO 282,00 mq 

 

DESCRIZIONE LOTTO e TIPOLOGIA INTERVENTO / EVENTUALI CRITICITA’ 

Descrizione: Il compendio patrimoniale è sito in Comune di Rovigo in prossimità dell’abitato di 
Buso, e si raggiunge percorrendo la strada provinciale 73, in una zona caratterizzata da 
destinazione mista, ossia residenziale ed agricola; a nord aggetta sulla pubblica via, per la 
restante parte è circondata da proprietà private.  

Il bene è articolato su due corpi di fabbrica accostati a pianta rettangolare residenziale 
fatiscente, assai deteriorato a causa dell’obsolescenza e la mancata manutenzione nel corso 
degli anni, edificato presumibilmente precedentemente al 1943 (secondo quanto si desume dalle 
planimetrie), il primo su due livelli fuori terra, il secondo su uno soltanto; è realizzato in muratura di 
mattoni pieni e presenta copertura a falde in coppi (con evidenti fessurazioni che suggeriscono 
criticità statiche) nel corpo a due piani, mentre la parte più bassa ha copertura ad unica falda 

realizzata con lastre ondulate costituite apparentemente da materiale contenente amianto. 
Intervento: sfalcio, potatura 
Criticità: possibilità di coperture in eternit 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  Direzione Regionale Veneto 

 

IMMAGINI UTILI A INDIVIDUARE AREA OGGETTO DI INTERVENTO 

  

 

 

 

ALLEGATI 

Computo metrico con descrizione lavori 

 

ALTRO 

- 

 

TECNICO REDATTORE 

 
Arch. Nicola Marino 

 



Capitolo n.voce Descrizione dei Lavori

Unità di  

Misura Quantità

P6. 2* 1 Opere Propedeutiche - sicurezza

Pulizia dell'area con mezzo meccanico mediante livellamento e taglio di alberi,

cespugli, estirpazione di radici e ceppaie, compreso il trasporto a rifiuto del

materiale di risulta. Con superficie ricoperta oltre al 50% da vegetazione

arborea - Venezia 2,02 €/mq - Mestre 1,84 €/mq. Si stima che solamente la

metà della superficie fondiaria sia infestata da vegetazione infestante.

mq 188,00

VERDE

  P5. 6. 7* 7 Potatura di alberi e arbusti 

Potatura straordinaria di piante nei parchi, giardini e alberate, eseguita con

mezzi manuali con l'ausilio di autoscala o di piattaforma aerea, espressamente

ordinata dalla D.L.: per altezze superiori a 25 m da terra cad. 4,00

NOLI

 N0. 1. 4* 8 Noleggio mezzi per il trasporto

Autocarro ribaltabile della portata fino a 20 t - a caldo h 8,00

DISCARICA

15150013*** 12 Oneri di discarica

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di: rifiuti vegetali (erba,

arbusti, vegetaione varia) t 0,47

13

Oneri per la sicurezza (nella misura del 3% +3%cOVID19sull'importo

complessivo dei lavori)

TOTALE

Importo lavori soggetti a ribasso

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Importo complessivo lavori

Importo lavori  addizionato I.V.A. al 22%

Fonte: *Prezziario Comune di Venezia 2018

**Prezzario Regionale Agroforestale Regione del Veneto 2017

***Prezzario Assoverde Edizione 2019-2021

Dove: I.M. Indagine di Mercato

COMPUTO SFALCIO - ROB0586

TOTALE LAVORI



 

 
  Direzione Regionale Veneto 

 

  

SET INFORMATIVO – LOTTO 14 

 

SCHEDA/DENOMINAZIONE IMMOBILE 
ROB0595 - EREDITA’ GIACENTE GIOVANNINI 

VASSILI 

UBICAZIONE (COMUNE E INDIRIZZO) Via Fornace 4 – Trecenta (RO) 

COORDINATE GEOGRAFICHE 45.019897, 11.464373 

RIFERIMENTI CATASTALI 

al C.T. di Rovigo 
C.C. Trecenta Fg 17 partt. 77 e 78. 

al C.F. di Rovigo 
C.C. Trecenta Fg 17 Part. 77 sub. 2 e Part. 78 

sub. 2 

STATO OCCUPAZIONALE Libero 

SUPERFICIE LOTTO 497,00 mq 

 

DESCRIZIONE LOTTO e TIPOLOGIA INTERVENTO / EVENTUALI CRITICITA’ 

Descrizione: Il bene, accessibile da strada a fondo naturale, è ubicato in Comune di Trecenta, in 

contesto rurale, sul prolungamento di via fornace, a circa 1,5 km a sud dal centro abitato. 
Il compendio costituito da un fabbricato ultrapopolare ad uso residenziale (mapp 77), con 
annesso fabbricato ad uso magazzino (mapp 78), che insistono su un piccolo lotto che ne 
costituisce pertinenza cortilizia. Il fabbricato principale è realizzato in muratura portante, partizioni 
verticali in legno, copertura in legno e laterizio, in linea con la tipologia della residenza rurale della 
zona. Lo stato pressoché di rudere all’attualità ne compromette anche l’accesso in sicurezza nei 

locali interni, sia al piano terra che al piano superiore. L’abbandono di rifiuti e la vegetazione 
infestante ne impongono una bonifica preliminare consistente. 
Il fabbricato annesso nell’area cortilizia ad uso magazzino, analogamente è costituito in muratura 
di laterizio e copertura in legno, con porzioni di lastre di cemento amianto, al cui interno sono 
depositate diverse tipologie di rifiuto con vegetazione infestante. 

Il compendio confina a nord con una particella di terreno (mapp 195) che risulta al catasto terreni 
come accessorio comune ad ente rurale ed urbano, e costituisce di fatto la porzione di strada di 
accesso principale, ad est il confine è segnato dalla particella 8, costituita dal fabbricato 
adiacente descritto. 
Intervento: sfalcio, potatura 
Criticità: possibilità di coperture in eternit e rifiuti 

 

 

 

 

 



 

 
  Direzione Regionale Veneto 

 

IMMAGINI UTILI A INDIVIDUARE AREA OGGETTO DI INTERVENTO 

 

 

 

 



 

 
  Direzione Regionale Veneto 

 

ALLEGATI 

Computo metrico con descrizione lavori 

 

ALTRO 

- 

 

TECNICO REDATTORE 

 

Arch. Nicola Marino 

 
 

 



Capitolo n.voce Descrizione dei Lavori

Unità di  

Misura Quantità

VERDE

I.1.2** 2 Sfalci e tosatura d'erba

Sfalcio dell’erba a mano da eseguire in modo localizzato ove non sia

possibile l’uso dei mezzi meccanici. Nel prezzo è compreso l’onere

per l’asportazione e il trasporto del materiale mq 37,20

I.1.4** 4 Sfalci e tosatura d'erba

Decespugliamento eseguito con decespugliatore in terreno con

limitata o assente copertura arborea e con presenza di vegetazione

infestante prevalentemente cespugliosa o arbustiva ha 0,03

  P5. 6. 7* 7 Potatura di alberi e arbusti 

Potatura straordinaria di piante nei parchi, giardini e alberate, eseguita con

mezzi manuali con l'ausilio di autoscala o di piattaforma aerea, espressamente

ordinata dalla D.L.: per altezze superiori a 25 m da terra cad. 3,00

NOLI

 N0. 1. 4* 8 Noleggio mezzi per il trasporto

Autocarro ribaltabile della portata fino a 20 t - a caldo h 8,00

DISCARICA

15150013*** 12 Oneri di discarica

Prezzario 

Assoverde 

Edizione 

2019-2021

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di: rifiuti vegetali (erba,

arbusti, vegetaione varia)

t 0,93

13

Oneri per la sicurezza (nella misura del 3% +3%cOVID19sull'importo

complessivo dei lavori)

TOTALE

Importo lavori soggetti a ribasso

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Importo complessivo lavori

Importo lavori  addizionato I.V.A. al 22%

Fonte: *Prezziario Comune di Venezia 2018

**Prezzario Regionale Agroforestale Regione del Veneto 2017

***Prezzario Assoverde Edizione 2019-2021

Dove: I.M. Indagine di Mercato

COMPUTO SFALCIO - ROB0595

TOTALE LAVORI



 

 
  Direzione Regionale Veneto 

 

  

SET INFORMATIVO – LOTTO 15 

 

SCHEDA/DENOMINAZIONE IMMOBILE ROD0002 - FABBRICATO DIRUTO 

UBICAZIONE (COMUNE E INDIRIZZO) 
Via Martiri della libertà, 209 – Fiesso Umbertiano 

(RO) 

COORDINATE GEOGRAFICHE 44.962268, 11.605135 

RIFERIMENTI CATASTALI 

al C.T. di Rovigo 
C.C. Fiesso Umbertiano Fg 20 part. 297 

al C.F. di Rovigo 
C.C. Fiesso Umbertiano Fg 20 Part. 297 

STATO OCCUPAZIONALE Libero 

SUPERFICIE LOTTO 520,00 mq 

 

DESCRIZIONE LOTTO e TIPOLOGIA INTERVENTO / EVENTUALI CRITICITA’ 

Descrizione: Il bene patrimoniale è ubicato in Comune di Fiesso Umbertiano in posizione semi 
centrale ed in prossimità del municipio, localizzato a circa 20 km dal capoluogo di provincia in 

direzione N-E, in contesto prettamente agricolo.  
Il complesso immobiliare in esame è costituito da un terreno ad uso cortile e da un fabbricato. 
L’edificio principale si articola in parte su due ed in parte su tre piani fuori terra, nonché uno 
scantinato di mq. 86, attualmente inaccessibile. La superficie del piano terra è di mq. 266, pari a 
quella del piano primo, il piano secondo si sviluppa invece per mq. 118. 
Presenta vegetazione infestante e rifiuti. 

Il cortile, esteso ad est e a sud del corpo di fabbrica, ha una superficie di mq. 265. 
Intervento: sfalcio 
Criticità: possibilità di rifiuti 
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IMMAGINI UTILI A INDIVIDUARE AREA OGGETTO DI INTERVENTO 
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Capitolo n.voce Descrizione dei Lavori

Unità di  

Misura Quantità

VERDE

I.1.2** 2 Sfalci e tosatura d'erba

Sfalcio dell’erba a mano da eseguire in modo localizzato ove non sia

possibile l’uso dei mezzi meccanici. Nel prezzo è compreso l’onere

per l’asportazione e il trasporto del materiale mq 265,00

  P5. 6. 7* 7 Potatura di alberi e arbusti 

Potatura straordinaria di piante nei parchi, giardini e alberate, eseguita con

mezzi manuali con l'ausilio di autoscala o di piattaforma aerea, espressamente

ordinata dalla D.L.: per altezze superiori a 25 m da terra cad. 2,00

NOLI

 N0. 1. 4* 8 Noleggio mezzi per il trasporto

Autocarro ribaltabile della portata fino a 20 t - a caldo h 8,00

MANODOPERA

  F6. 1.  7* 9 Manodopera/Personale di cantiere

Operaio qualificato (1 operaio per 3 gg.) h 0,00

  F6. 1.  7* 10 Manodopera/Personale di cantiere

Operaio comune (2 operai per 3 gg.) h 0,00

DISCARICA

15150013*** 12 Oneri di discarica

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di: rifiuti vegetali (erba,

arbusti, vegetaione varia) t 0,66

13

Oneri per la sicurezza (nella misura del 3% +3%cOVID19sull'importo

complessivo dei lavori)

TOTALE

Importo lavori soggetti a ribasso

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Importo complessivo lavori

Importo lavori  addizionato I.V.A. al 22%

Fonte: *Prezziario Comune di Venezia 2018

**Prezzario Regionale Agroforestale Regione del Veneto 2017

***Prezzario Assoverde Edizione 2019-2021

Dove: I.M. Indagine di Mercato

COMPUTO SFALCIO - ROD0002

TOTALE LAVORI
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SCHEDA/DENOMINAZIONE IMMOBILE 
ROD0014 - CASERMA CORPO FORESTALE DELLO 

STA-TO DI GNOCCHETTA 

UBICAZIONE (COMUNE E INDIRIZZO) 
Via Po di Gnocca 189  

Loc. S. Giulia - Porto Tolle (RO) 

COORDINATE GEOGRAFICHE 44.841941, 12.375496 

RIFERIMENTI CATASTALI 

al C.T. di Rovigo 
C.C. Porto Tolle sez. urb. PT Fg 57 partt. 104, 267 

e 331 
al C.F. di Rovigo 

C.C. Porto Tolle sez. urb. PT Fg 57 part. 104 

subb. 1, 2 e 3 

STATO OCCUPAZIONALE Libero 

SUPERFICIE LOTTO 2.159,00 mq 

 

DESCRIZIONE LOTTO e TIPOLOGIA INTERVENTO / EVENTUALI CRITICITA’ 

Descrizione: L’edificio ha pianta rettangolare, con ulteriori due corpi adiacenti ai lati più corti del 
rettangolo. Presenta due piani fuori terra con scala interna. Il piano terra era stato adeguato ad 
ospitare gli uffici della caserma, il piano superiore avrebbe dovuto ospitare le camerate e 
l’alloggio del comandante. 
Il compendio comprende inoltre dotato un’area pertinenziale esclusiva recintata, sulla quale si 
trovano anche tre piccoli manufatti destinati a magazzini, in pessimo stato manutentivo due dei 

quali aventi copertura in eternit. Il fabbricato è dotato anche di un pontile esclusivo, realizzato per 
l’ormeggio del natante di servizio, posto dall’altra parte della strada, di fronte all’edificio.  
Intervento: sfalcio 
Criticità: possibilità di rifiuti ed eternit 
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Capitolo n.voce Descrizione dei Lavori

Unità di  

Misura Quantità

I.1.4** 4 Sfalci e tosatura d'erba

Decespugliamento eseguito con decespugliatore in terreno con

limitata o assente copertura arborea e con presenza di vegetazione

infestante prevalentemente cespugliosa o arbustiva ha 0,19

  P5. 6. 7* 7 Potatura di alberi e arbusti 

Potatura straordinaria di piante nei parchi, giardini e alberate, eseguita con

mezzi manuali con l'ausilio di autoscala o di piattaforma aerea, espressamente

ordinata dalla D.L.: per altezze superiori a 25 m da terra cad. 2,00

NOLI

 N0. 1. 4* 8 Noleggio mezzi per il trasporto

Autocarro ribaltabile della portata fino a 20 t - a caldo h 8,00

DISCARICA

15150013*** 12 Oneri di discarica

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di: rifiuti vegetali (erba,

arbusti, vegetaione varia) t 4,85

13

Oneri per la sicurezza (nella misura del 3% +3% COVID19sull'importo

complessivo dei lavori)

TOTALE

Importo lavori soggetti a ribasso

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Importo complessivo lavori

Importo lavori  addizionato I.V.A. al 22%

Fonte: *Prezziario Comune di Venezia 2018

**Prezzario Regionale Agroforestale Regione del Veneto 2017

***Prezzario Assoverde Edizione 2019-2021

Dove: I.M. Indagine di Mercato

COMPUTO SFALCIO - ROB0014

TOTALE LAVORI
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SCHEDA/DENOMINAZIONE IMMOBILE VEB0688 – TERRENO IN LOC. BELLINA 

UBICAZIONE (COMUNE E INDIRIZZO) CAVARZERE (VE), VIA BELLINA, SNC 

COORDINATE GEOGRAFICHE 
VIA BELLINA 45.133620, 12.069077 

RIFERIMENTI CATASTALI 
VIA BELLINA: FOGLIO 32 P.LLA 185 

STATO OCCUPAZIONALE LIBERO 

SUPERFICIE LOTTO 
VIA BELLINA 9.950,00 MQ 

 
 

 
 

  

 

predisposizione di tutte le misure necessarie per la messa in sicurezza del luogo dove 
avverrà la pulizia verde; 

       

taglio a raso piano campagna di vegetazione arbustiva, erba, cespugli, e quant’altro 
         

        

Il terreno ha una conformazione irregolare con andamento plano-altimetrico sostanzialmente 

pianeggiante, con una consistenza catastale di 9.950,00 mq, accessibile direttamente dalla Via 

Bellina. Si tratta di un terreno edificabile, coperto da vegetazione spontanea con porzioni di 
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Geom. Giorgo Salvadego 
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