Planimetria progetto
Vista 3D
Abaco delle specie
Preventivo costi

€500,00 + IVA sino a 200 mq
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Concept Giardino
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1.

Estirpazione con escavatore di n. 3 esemplari
di ulivo già presenti in luogo, previa potatura
vigorosa, e riposizionamento degli stessi nelle
aree indicate dal progetto
€ __________

2.

Preparazione del terreno comprendente,
fornitura di terra di prima scelta con assenza di
impurità, livellamento della terra, lavorazione
per affinamento delle zolle, stesura delle
pendenze, area mq 200 circa (terra mc 60)
€ __________

3.

Realizzazione di impianto di irrigazione per
arbusti e per manto erboso mediante
tubazioni in polietile ne ad alta densità per
acqua potabile, nello s pecifico ml. 150 circa di
ala gocciolante ø 16 mm, e rete idrica interrata
ø 25 mm con pop up statici a scomparsa per
mq 200 circa di manto erboso, compreso
programmatore elettronico per l’irrigazione
controllata
€ __________

4.

Fornitura e messa a dimora delle sotto
elencate piante:
n. 120 Arbusti per siepi perimetrali (es.
Polygala, Viburnum, Metrosideros), vaso 25 cm
n. 12 Arbusti rampicanti per confine lato
parcheggio (es. Gelsomino o Bignonia Rosa)
n. 5 Arbusti grossa taglia per area cespugli
fioriti (es. Echium Fastuosum), vaso 30 cm
n. 20 Arbusti media taglia per area cespugli
fioriti (es. Rosa, Ortensia), vaso 25 cm
n. 30 Arbusti tappezzanti piccola taglia per area
cespugli fioriti (es. Convolvulus, Lantana
Prostrata), vaso 18 cm
n. 3 Cycas, vaso 30 cm
n. 1 Ravenea, vaso 50 cm
n. 1 Bismarckia Nobilis, vaso 50 cm
n. 5 Arbusti a foglia rossa da porre sotto
Bismarckia Nobilis (es. Berberis thunbergii o
Nandina domestica), vaso 20 cm
n. 1 Bouganvillea per area con ghiaia, vaso 30
cm
n. 20 Arbusti aromatici (es. Rosmarino,
Lavanda, Timo, Ginepro, Cappero), vaso 18 cm
n. 1 Archontophoenix Alexandrae per fioriera
esterna al cancello, vaso 50 cm
n. 1 Artemisia per fioriera dietro cancello, vaso
30 cm

5.

Fornitura e posa di fioriture stagionali per
fioriera in muratura posta nella verandasolarium e per eventuali vasi in terracotta sul
perimetro della veranda-solarium (la fornitura
dei vasi è esclusa dal seguente prezzo)
€ __________

6.

Posa di lastre di pietra per viale pedonale, posa
di ciottoli per area piante succulenti, posa di
telo pacciamante e ghiaia per area annessa al
box per attrezzi (la fornitura di lastre, ciottoli e
ghiaia è esclusa dal seguente prezzo)
€ __________
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n. 3 Echinocactus grusonii (area piante
succulente fam. Cactacee), diametro 50 cm
n. 1 Myrtillocactus geometrizans cristatus (area
piante succulente fam. Cactacee)
n. 1 Oreocereus doelzianus var. sericatus (area
piante succulente fam. Cactacee)
n. 1 Opuntia moelleri (area piante succulente
fam. Cactacee)
n. 1 Cylindropuntia tunicata (area piante
succulente fam. Cactacee)
n. 1 Opuntia salmiana (area piante succulente
fam. Cactacee)
n. 1 Echinocereus pectinatus (area piante
succulente fam. Cactacee)
tutti gli esemplari saranno esenti da attacchi di
insetti, malattie crittogamiche, virus, ed altri
patogeni, deformazioni e alterazioni di
qualsiasi tipo che possono compromettere il
regolare sviluppo vegetativo.

Preventivo costi

