
calcolo valore ornamentale degli alberi

Elementi di calcolo

€ 100,00 € 100,00

€ 60,91 € 60,91

€ 26,43 € 26,43

€ 73,33 € 73,33

A Valore ornamentale Medio (VOM) € 260,67 € 260,67

B coefficiente (fisso) di riduzione (10% di VOM) 0,1 0,1

C 6 6

D Ubicazione: periferica (tabella allegata indice D) 6 6

E coefficiente dimensionale (tabella allegata indice E) 19 21

F VALORE ORNAMENTALE = A x B x C x D x E € 17.829,83 € 19.706,65

Valore ornamentale stimato dei 2 Olmi € 37.536,48

Olmo A 
circ. 190 cm

Olmo B  
circ. 220 cm

Fornitura di giovane albero a chioma espansa, franco vivaio specie: Ulmus 
pumila di circonferenza 10–12. 

Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a 
piè d’opera dall’impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di 
compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno 
trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di 
ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50 l di acqua, compresa la 
fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusi gli oneri di 
manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: per piante con 
circonferenza da 10 cm a 12 cm

Potatura di allevamento o di produzione di esemplari arborei secondo la 
forma campione.Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice 
ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, 
escluso l’onere di smaltimento: intervento su piante di altezza compresa tra 2 
m e 5 m 

Spalcatura di alberi decidui, con taglio di rami lungo il fusto fno alla prima 
impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed 
attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, 
escluso l’onere dello smaltimento: esemplari con prima impalcatura ad 
altezza da 2,5 a 5 m 

Condizione estetica e sanitaria: pianta sana, media vigoria, in 
gruppi da 2 a 5 esemplari (tabella allegata indice C)


