
 

Giardinaggio & Orticoltura 
Via A. Diaz, 34 – 20011 Corbetta (MI) 

P.IVA 05053430152 

tecnico@cooperativadelsole.it 
Tel. 029772624 

 
Spett.le Istituto 
Scuola Primaria 
Via Don Gnocchi  
Milano. 
 
Att.ne Prof.ssa Federica Gambogi 
 
Corbetta, 25 luglio 2022. 
 
Oggetto: computo preliminare realizzazione Orto presso area a verde plesso 
scolastico. 
 
La seguente offerta ha carattere di valutazione preliminare; occorre verificare la 
fattibilità tecnica di alcune proposte e definire puntualmente le caratteristiche di 
alcune forniture. Per produrre una offerta definitiva occorre quindi procedere alla 
stesura di un progetto definitivo/esecutivo. 
Chiaramente la nostra proposta potrà essere considerata in senso generale 
coerente con quanto si andrà a definire in fase successiva.  
 
 
Di seguito computo preliminare. 

      

Voce Descrizione u.d.m 
PREZZO 
(euro) 

q.tà TOT 

Lavorazione del terreno Lavorazione del terreno meccanica 
con finitura manuale, comprensiva di 
ammendamento. Livellamento e 
definizione delle arre di coltivazione. 

a corpo 350,00 € 1 350,00 € 

Lavorazione del terreno Fornitura e stesura come da progetto 
preliminare  di mc. 20 di terra di 
coltivo vagliata ed ammendata. 

a corpo 1.000,00 € 1 1.000,00 € 

Impianto di irrigazione  Realizzazione impianto di irrigazione 
automatica, come da progetto 
preliminare. Formazione degli scavi 
posa pozzetto con raccorderia, 
elettrovalvole e centralina a batteria. 
L'impianto servirà la zona orto e la 
serra di coltivazione. La proposta 
prevede inoltre l'installazione di due 
punti acqua con porta gomma per 
irrigazioni manuali.  

a corpo 900,00 € 1 900,00 € 

mailto:tecnico@cooperativadelsole.it


 

Giardinaggio & Orticoltura 
Via A. Diaz, 34 – 20011 Corbetta (MI) 

P.IVA 05053430152 

tecnico@cooperativadelsole.it 
Tel. 029772624 

Strutture Fornitura e posa in opera di tunnel 
freddo misure 3X6 metri. Struttura in 
zincato ad arco, copertura con film 
trasparente; entrambe le testate 
dotate di porte. 

a corpo 950,00 € 1 950,00 € 

Strutture esistenti 
(casetta e tettoia) 

Manutenzione: serraggio bulloneria, 
passaggio con impregnante, 
sostituzione parti in legno 
ammalorate. 

a corpo 500,00 € 1 500,00 € 

Strutture Realizzazione pavimentazione con 
piastrelloni in cls e lavato di fiume 
50X50 posati a secco; comprensivo di 
cassonetto e sottofondo. Circa 45 
mq.  

a corpo 1.000,00 € 1 1.000,00 € 

      

     TOTALE 
Lavori 

 
 

  4.700,00   

  

IVA 
22% 1.034,00   

    TOTALE 5.734,00   

 
A disposizione per qualsiasi chiarimento, di porgono distinti saluti. 
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