SERVIZI A MISURA
SF.
SF.01

SFALCIO/TRITURAZIONE DI ERBA CON RIORDINO GENERALE:
Sfalcio di erba in aiuole arredate od aree verdi attrezzate a medio/alta fruizione,
consolidate o di recente formazione, sia in piano che in scarpata, compresi
oneri per la rifinitura dei bordi, l'accurata pulizia attorno ad ogni tipo di arredo,
recinzioni e manufatti vari esistenti e per il riordino al piede di arbusti e piante
presenti, con eliminazioni di ricacci basali e vegetazione erbacea, da attuarsi
con tecniche appropriate, atte ad evitare danni da urto (trauma) e/o taglio:

SF.01.1 - taglio con lama elicoidale o rotante ed oneri per raccolta, asportazione e smaltimento
materiali di risulta, al fine di evitare formazione di feltri o danneggiamenti a tappeti
erbosi
(diconsi € Zero,0440)
SF.01.2 - taglio con metodo “Mulching”, rilasciando in loco l'erba ben sminuzzata
(diconsi € Zero,176)
SF.02
Triturazione/sfalcio di erba, con taglio tipo “Flail” o metodo similare, di aiuole
od aree verdi a bassa fruizione o superfici boscate, già in manutenzione, sia in
piano che in scarpata, compreso oneri per la rifinitura dei bordi, l'accurata
pulizia attorno ad ogni tipo di arredo, recinzioni e manufatti vari esistenti e per il
riordino al piede di arbusti e piante presenti, con eliminazioni di ricacci basali e
vegetazione erbacea, da attuarsi con tecniche appropriate atte ad evitare danni
da urto (trauma) e/o da taglio:
SF.02.A - con ogni onere per raccolta, asportazione e smaltimento materiali di risulta al fine di
evitare formazione di feltri o danneggiamenti a tappeti erbosi
(diconsi € Zero,0528)
SF.02.B - con rilascio in loco erba
(diconsi € Zero,0264)
SF.03.
Triturazione di vegetazione erbacea spontanea e pulizia, in superfici definibili
semincolte, per mantenimento condizioni d’ordine ed igieniche, sia in piano che
in scarpata, compreso ogni onere per preventiva pulizia ed asportazione da
residui vegetali e non, pulizia attorno ad ogni tipo di arredo, recinzione e
manufatti vari esistenti e per il riordino al piede di arbusti di pregio ambientale e
piante presenti, con eliminazioni di ricacci basali e vegetazione erbacea, da
attuarsi con tecniche appropriate atte ad evitare danni da urto (trauma) e/o da
taglio:
SF.03.A - con ogni onere per raccolta differenziata, asportazione e smaltimento dei materiali di
risulta, compresi materiali inerti disseminati o trovanti
(diconsi € Zero,1056)
SF.03.B - con rilascio in loco della sola vegetazione erbacea trinciata ed asportazione di
eventuali materiali residui inerti disseminati
(diconsi € Zero,0440)
SF.04
Sfalcio di erba e pulizia generale di superfici inerbite destinate ad aiuole
spartitraffico, fasce di rispetto stradale o di rispetto di alberate, aree verdi con
difficoltà di accesso carraio, da effettuarsi mediante impiego di attrezzatura
meccanica leggera, consolidate o di recente formazione, da attuarsi sia in
superfici piane che in scarpata, con raccolta foglie e/o altri residui vegetali
anche su superfici pavimentate, compreso onere per la rifinitura dei bordi ove
necessario, l'accurata pulizia attorno ad ogni tipo di arredo, recinzioni e
manufatti vari esistenti e per il riordino al piede di arbusti e piante presenti, con
eliminazioni di ricacci basali e vegetazione erbacea, nonché sfrondamento di
rami che ostacolino la visibilità stradale e/o il passaggio pedonale, fino ad
altezza non inferiore a m 3, da attuarsi con tecniche appropriate, atte ad evitare
danni da urto (trauma) e/o da taglio:

al m²

€

0,0440

al m²

€

0,0176

al m²

€

0,0528

al m²

€

0,0264

al m²

€

0,1056

al m²

€

0,0440

al m²

€

0,0616

al m²

€

0,0352

SF.04.A - con ogni onere per raccolta differenziata, asportazione e smaltimento dei materiali di
risulta, compresi eventuali materiali inerti disseminati o trovanti presenti
(diconsi € Zero,0616)
SF.04.B - con rilascio in loco erba
(diconsi € Zero,0352)
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SF.05

Triturazione/sfalcio manuale di erba e pulizia generale in piccole superfici
destinate ad aiuole spartitraffico, marciapiedi inerbiti o fasce stradali in
adiacenza ad edifici, da effettuarsi con attrezzatura meccanica leggera, sia in
piano che in scarpata, con raccolta foglie e/o altri residui vegetali anche su
superfici pavimentate, ecc., compreso ogni onere per accurata pulizia attorno
ad ogni tipo di arredo, recinzioni, manufatti ed altro, ovvero operazioni di
diserbo da eseguirsi eventualmente e, solo ed esclusivamente su ordine della
D.L., in zone senza vegetazione arborea con impiego di prodotti disseccanti e/o
antigerminativi registrati per uso urbano, nel rispetto delle prescrizioni indicate
nel C.S.A., nonché ogni onere per l’eliminazione di ricacci alla base di arbusti e
piante ivi insistenti e per lo sfrondamento di rami e rampicanti che ostacolino la
visibilità stradale e/o il passaggio pedonale, fino ad altezza non inferiore a m 3,
da attuarsi con tecniche appropriate, atte ad evitare danni da urto (trauma) e/o
da taglio:

SF.05.A - con rilascio in loco
(diconsi € Zero,0968)
SF.05.B - con ogni onere per raccolta differenziata, asportazione e smaltimento dei materiali di
risulta, compresi eventuali materiali inerti disseminati o trovanti
(diconsi € Zero,1408)
SF.06
Triturazione/sfalcio di vegetazione erbacea su bordi e scarpate stradali, previa
raccolta rifiuti vari, compresi oneri per accurata pulizia attorno ad ogni tipo di
arredo, recinzioni manufatti ed altro, nonché per l’eliminazione di ricacci
spontanei o presenti alla base di arbusti e piante di pregio ambientale ivi
insistenti e per lo sfrondamento di rami e rampicanti che ostacolino la visibilità
stradale e/o il passaggio ciclopedonabile, fino ad altezza non inferiore a m 3, da
attuarsi con tecniche appropriate, atte ad evitare danni da urto e/o da taglio, da
effettuarsi in area d'intervento tale da garantire:

al m²

€

0,0968

al m²

€

0,1408

al m²

€

0,0528

al m²

€

0,0968

al m²

€

0,0528

al m²

€

0,0475

- la pulizia e l'ordine della banchina fino al centro del fosso od al piede della
scarpata, oppue al limite d’eventuali confini con le colture agrarie e con fasce a
vegetazione spontanea arbustiva ed arborea, o fino alle recinzioni e manufatti
civili;
- la completa visibilità e sicurezza della circolazione stradale in prossimità di
curve ed incroci:
SF.06.A - con rilascio in loco vegetazione erbacea trinciata
(diconsi € Zero,0528)
SF.06.B - con ogni onere per raccolta differenziata, asportazione e smaltimento dei materiali di
risulta, compresi eventuali materiali inerti disseminati o trovati
(diconsi € Zero,0968)
SF.07
Raccolta foglie, coprenti oltre il 50% della superficie, contestualmente a sfalcio
dell’erba e pulizia da ogni residuo vegetale, in aree verdi o porzioni delle stesse
comprensive delle superfici pavimentate o viabili, sia in piano che in scarpata,
compreso ogni onere per l'accurata pulizia attorno ad ogni tipo di arredo,
recinzioni e manufatti vari esistenti e per il riordino al piede di arbusti e piante
presenti con eliminazioni di ricacci basali e vegetazione erbacea, da attuarsi con
tecniche appropriate, atte ad evitare danni da urto (trauma) e/o da taglio:

SF.07.A - con ogni onere per raccolta differenziata, asportazione e smaltimento dei materiali di
risulta al fine di evitare formazione di feltri o danneggiamenti a tappeti erbosi

SF.08

(diconsi € Zero,0528)
Riordino generale di aree verdi storiche-monumentali atto a mantenere l'ordine
ed il decoro, consistente nell'insieme delle lavorazioni di raccolta
foglie/infiorescenze/infruttescenze, eliminazione dei ricacci radicali alla base di
piante, diserbo chimico di viabilità o aree monumentali, bagnatura della
superficie e sfalcio di eventuali erbe spontanee o infestanti, compreso ogni
onere per raccolta, asportazione e smaltimento dei materiali di risulta
- da 30 a 50 interventi annui
(diconsi € Zero,0475)

CV.

CONTROLLO VEGETAZIONE SPONTANEA
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CV.01

Decespugliamento e pulizia generale di aree incolte o di sottobosco, sia in piano
che in scarpata da attuarsi con eliminazione di vegetazione spontanea, ricacci,
polloni radicali, piccoli e medi, arbusti di specie infestanti, potature di
allevamento e conformazione di giovani piante ed arbusti ornamentali e/o di
pregio ambientale, al fine di permettere successivi interventi di
sfalcio/triturazione dell’erba, compreso ogni onere per asportazione e
smaltimento dei materiali vegetali di risulta, ed accumulo in loco di eventuali
materiali inerti.

CV.01.A
- con esclusione di interventi di potatura
CV.01.A1 - sup. fino a 100 m²
(diconsi € Zero,5104)
CV.01.A2 - sup. oltre a 100 m²
(diconsi € Zero,3960)
CV.01.B
- con interventi di potatura
CV.01.B1 - sup. fino a 100 m²
(diconsi € Zero,8800)
CV.01.B2 - sup. oltre a 100 m²
(diconsi € Zero,6864)
CV.02
Riordino di superfici incolte previa ceduazione di ricacci, arbusti, piante di
piccole/media altezza, formanti vegetazione infestante, con taglio a filo terreno,
eventuale successivo dissodamento del terreno, fino a profondità di 30/40 cm,
con eliminazione di radici-ceppaie o parti di queste , al fine di evitare l'insorgere
di vegetazione infestante , compreso ogni onere per raccolta, asportazione e
smaltimento di materiali di risulta sia vegetali che non, ed ogni onere per
risistemazione e livellamento del terreno, perfettamente ripulito e lavorato per
essere atto a successiva semina ove necessario a seguito dissodamento:
CV.02.A - con esclusione intervento di dissodamento
(diconsi € Uno,5840)
CV.02.B - con successivo intervento di dissodamento
(diconsi € Due,9568)
CV.03
Pulizia da vegetazione spontanea e rampicanti infestanti su recinzioni varie,
manufatti, staccionate ecc., confinanti con la banchina stradale o il marciapiede,
atta a garantire l’eliminazione della vegetazione stessa nonché ricacci basali,
compreso ogni onere per la pulizia da rifiuti vari, raccolta differenziata,
asportazione e smaltimento dei materiali di risulta:
CV.03.A - Vegetazione di svil. in h. fino a 3,50 m
(diconsi € Zero,4400)
CV.03.B - Vegetazione di svil. in h. da 3,50 a 5,00 m
(diconsi € Zero,9240)
CO.
CO.01

al m²

€

0,5104

al m²

€

0,3960

al m²

€

0,8800

al m²

€

0,6864

al m²

€

1,5840

al m²

€

2,9568

al m

€

0,4400

al m

€

0,9240

al m²

€

0,0264

al m²

€

0,0176

al m²

€

0,0440

al m²

€

0,0704

al m²

€

0,0616

al m²

€

0,1056

al m²

€

0,0616

al m²

€

0,0528

al m²

€

0,0880

CONCIMAZIONE
Concimazione di tappeti erbosi o aiuole di arredo, con impiego di concimi
organici o di chimici complessi aventi alto titolo di "N" per i trattamenti
primaverili - estivi e basso titolo di "N" per i trattamenti autunnali, con
distribuzione uniforme del prodotto, senza accumuli:

CO.01.A - concime ad effetto immediato-2,5 Q.li/Ha.
CO.01.A1 - per superfici < 6.000 m²
(diconsi € Zero,0264)
CO.01.A2 - per superfici > 6.000 m²
(diconsi € Zero,0176)
CO.01.A3 - per aiuole di arredo
(diconsi € Zero,0440)
CO.01.B - concime a lenta cessione (90 gg.) -2,5 Q.li/Ha.
CO.01.B1 - per superfici < 6.000 m²
(diconsi € Zero,0704)
CO.01.B2 - per superfici > 6.000 m²
(diconsi € Zero,0616)
CO.01.B3 - per aiuole di arredo
(diconsi € Zero,1056)
CO.01.C - concime organico specifico - 15 - 30 Q.li/Ha.
CO.01.C1 - per superfici < 6.000 m²
(diconsi € Zero,0616)
CO.01.C2 - per superfici > 6.000 m²
(diconsi € Zero,0528)
CO.01.C3 - per aiuole di arredo
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(diconsi € Zero,0880)
TA.

TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI
Effettuazione di trattamenti antiparassitari mediante impiego di atomizzatore
e/o nebulizzatore, con l'uso di prodotti idonei, registrati per l'uso sulla
vegetazione ornamentale e comunque in ambiente urbano, da attuarsi solo in
condizioni climatiche idonee e secondo disposizioni della D.L.; compreso onere
per adeguata e preventiva segnalazione indicativa e prescittiva:

TA.01

TA.01.A
Per piante arboree - arbusti orn. singoli – siepi:
TA.01.A.1 - piante di h. fino a 10 m
TA.01.A.1.A per numero inferiore a 20 piante

cad.

€

3,0800

(diconsi € Tre,0800)
TA.01.A.1.B per numero superiore a 20 piante

cad.

€

1,7600

(diconsi € Uno,7600)
TA.01.A.2 - piante di h. > di 10 m
TA.01.A.2.A per numero inferiore a 20 piante

cad.

€

4,4000

(diconsi € Quattro,4000)
TA.01.A.2.B per numero superiore a 20 piante

cad.

€

2,6400

cad.

€

0,5280

al m

€

0,3520

al m²

€

0,4400

al m²

€

0,2640

al m²

€

0,1408

al m²

€

0,1056

al m²

€

0,0704

al m

€

0,3520

al m

€

0,3344

al m

€

0,2816

al m

€

0,2464

al m²

€

0,1320

al m²

€

0,0880

(diconsi € Due,6400)
TA.01.A.3 - per arbusti ornamentali di h. fino a 4 m
(diconsi € Zero,5280)
TA.01.A.4 - per siepi di svil. max. m² 7,00/m
(diconsi € Zero,3520)
TA.01.B
Per arbusti e tappezzanti da fiore (superfici omogenee riferite a zona o luogo
d’intervento)
TA.01.B.1 - sviluppo fino a 50 m²
(diconsi € Zero,4400)
TA.01.B.2 - sviluppo da oltre 50 a 100 m²
(diconsi € Zero,2640)
TA.01.B.3 - sviluppo da oltre 100 a 300 m²
(diconsi € Zero,1408)
TA.01.B.4 - sviluppo da oltre 300 a 800 m²
(diconsi € Zero,1056)
TA.01.B.5 - sviluppo oltre 800 m²
(diconsi € Zero,0704)
LV.
LV.01

LAVORAZIONI VARIE
Rifilatura di aiuole, sia definite da bordure lapidee o in calcestruzzo che non ,
con taglio del cotico erboso eccedente, e raschiatura/riordino parti viabili per
tratto non superiore ai 20 cm da filo/bordo aiuola, con eventuale risistemazione
inerti per assestamento della finitura superficiale, compreso onere per raccolta
differenziata, asportazione e smaltimento dei materiali di risulta:

LV.01.A - da effettuarsi in aiuole senza bordura, previa definizione dei fili di tracciamento
LV.01.A1 - per sviluppo < 2.000 m
(diconsi € Zero,3520)
LV.01.A2 - per sviluppo > 2.000 m
(diconsi € Zero,3344)
LV.01.B - da effettuarsi in aiuole contenute da bordura o con esclusione del
tracciamento
LV.01.B1 - per sviluppo < 2.000 m
(diconsi € Zero,2816)
LV.01.B2 - per sviluppo > 2.000 m
(diconsi € Zero,2464)
LV.02
Rastrellatura manuale di tappeti erbosi atta alla raccolta foglie, all’asportazione
del feltro e di qualsiasi residuo vegetale rimasto dalle precedenti operazioni di
sfalcio ed al riordino generale, nonché pulizia accurata da residui vegetali e non
di eventuali superfici viarie o pavimentate, compreso onere per raccolta
differenziata, asportazione e smaltimento dei materiali di risulta:
LV.02.A - aiuole d'arredo isolate di sup. < 500 m²
(diconsi € Zero,1320)
LV.02.B - superfici < 5.000 m²
(diconsi € Zero,0880)
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LV.02.C - superfici > 5.000 m²
(diconsi € Zero,0792)
LV.03
Rastrellatura manuale di superfici varie (aiuole, fasce di rispetto alberate o
porzioni ben definite) pacciamate con materiali inerti o di decoro, compreso
ogni onere per l'asportazione di vegetazione infestante e di qualsiasi residuo
vegetale e non, la raccolta foglie ed il riordino generale, nonché per raccolta
differenziata, asportazione e smaltimento dei materiali di risulta

al m²

€

0,0792

LV.03.A - aiuole e/o fasce di rispetto alberate
(diconsi € Zero,1144)
LV.03.B - piazzole isolate con attrezzature ludiche o similari
(diconsi € Zero,2200)
LV.04
Intervento di “strigliatura” del terreno, atto a livellare la superficie del suolo,
eliminando sia asperità e piccoli cumuli di terreno prodotti dall’attività della
pedofauna , sia strati di materiale organico vegetale (feltro), da effettuarsi con
passaggi incrociati di rete metallica zavorrata con sottostanti cunei metallici
(Strigliatrice), trainata da trattrice con gomme lisce, a bassa pressione, facendo
attenzione ad evitare passaggi su tombini e manufatti, compreso ogni onere
per raccolta asportazione e smaltimento dei residui vegetali di risulta:

al m²

€

0,1144

al m²

€

0,2200

LV.04.A - aree di sup. < 10.000 m²
(diconsi € Zero,0264)
LV.04.B - aree di sup. > 10.000 m²
(diconsi € Zero,0176)
LV.05
Arieggiatura di tappeti erbosi, mediante tagli verticali del cotico, per profondità
non inferiore a 5 cm, da effettuarsi con mezzi meccanici adeguati alle superfici
da trattare, sia in senso longitudinale che trasversale, atta a garantire
l'eliminazione di feltro, muschio ecc., compreso ogni onere per asportazione e
smaltimento di ogni residuo vegetale:

al m²

€

0,0264

al m²

€

0,0176

LV.05.A - per sup. fino a. m² 800
(diconsi € Zero,1848)
LV.05.B - per sup. da m² 800 a m² 2500
(diconsi € Zero,1320)
LV.05.C - per sup. da m² 2500 a m² 8000
(diconsi € Zero,1144)
LV.05.D - per sup. da m² 8000 a m² 15.000
(diconsi € Zero,0880)
LV.05.E - per sup. di oltre m² 15.000
(diconsi € Zero,0704)
LV.06
Pulizia di aiuole di arredo, realizzate con arbusti ornamentali tappezzanti o
ricoprenti, atta a mantenerne l'ordine ed il decoro, consistente nell'eliminazione
di erbe infestanti, di rifiuti urbani in genere depositati o impigliati, di materiali
inerti, nonchè di ricacci dei "portinnesti" e/o dei polloni di alberature presenti
nelle aiuole stesse, compreso ogni onere per raccolta, asportazione e
smaltimento differenziato dei materiali di risulta:

al m²

€

0,1848

al m²

€

0,1320

al m²

€

0,1144

al m²

€

0,0880

al m²

€

0,0704

LV.06.A - meno di n° 6 interventi annui
(diconsi € Zero,1760)
LV.06.B - da n° 6 interventi annui
(diconsi € Zero,1320)
LV.07
Riordino di aiuole di arredo, realizzate con arbusti ornamentali tappezzanti o
ricoprenti, atta a mantenerne l'ordine ed il decoro; consistente nella pulizia
completa (vedasi LV.06), nel reintegro parziale del materiale pacciamante per
uno spessore medio di 1-2 cm, di natura, forma e pezzatura conforme a quella
esistente, nella potatura di contenimento di arbusti o ricacci atta a garantire la
viabilità, la visibilità ed il mantenimento del decoro dell'aiuola, compreso ogni
onere per raccolta, asportazione e smaltimento differenziato dei materiali di
risulta:

al m²

€

0,1760

al m²

€

0,1320

al m²

€

0,5280

cad.

€

10,1200

LV.08

(diconsi € Zero,5280)
Formazione di tornello a protezione del colletto e della base del fusto di
soggetto arboreo di recente impianto (raggio non inferiore 60 cm), da
effettuarsi manualmente nel rispetto degli apparati radicali e/o degli impianti
irrigui esistenti, consistente in operazioni atte al taglio verticale del cotico
erboso, asportazione dello stesso e/o del terreno per uno spessore medio di 8
cm e successivo riempimento con materiale pacciamante naturale quale
corteccia di resinosa di pezzatura media o altro materiale indicato dalla D.L.,
nonché ogni onere per raccolta, asportazione e smaltimento differenziato di
ogni prodotto di risulta, compresa la pulizia e riordino dell'area d'intervento
LV.08.A - per superfici di protezione fino a 3,14 m²
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(diconsi € Dieci,1200)
LV.08.B - per superfici di protezione oltre 3,14 m²
(diconsi € Quindici,8400)
LV.09
Ripristino e riordino di tornello a protezione del colletto e della base del fusto di
soggetto arboreo di recente impianto, da effettuarsi manualmente, consistente
in operazioni atte a garantire e conservare la funzionalità ed il decoro, quali
l'eliminazione di erbe infestanti, di rifiuti vari depositati ed ogni altro residuo, il
ripristino del perimetro dell'area di rispetto (rifilatura ecc.) e della pacciamatura
con materiale conforme a quello esistente o indicato dalla D.L. per spessore
non inferiore a cm 8, compresa la pulizia del fusto della pianta da eventuali
ricacci fino al primo palco, nonché ogni onere per raccolta, asportazione e
smaltimento differenziato di ogni materiale di risulta
LV.09.A
interventi di riordino fino a n° 4 interventi annui
LV.09.A1 - per superfici di protezione fino a 3,14 m²
(diconsi € Due,4640)
LV.09.A2 - per superfici di protezione oltre 3,14 m²
(diconsi € Quattro,4000)
LV.09.B
interventi di riordino oltre a n° 4 interventi annui
LV.09.B1 - per superfici di protezione fino a 3,14 m²
(diconsi € Uno,1792)
LV.09.B2 - per superfici di protezione oltre 3,14 m²
(diconsi € Due,1120)
LV.10

cad.

€

15,8400

cad.

€

2,4640

cad.

€

4,4000

cad.

€

1,1792

cad.

€

2,1120

al m²

€

3,2032

al m²

€

2,9040

al m²

€

1,8480

al m²

€

2,1120

al m²

€

2,3760

al m²

€

1,8480

al m²

€

1,4080

al m²

€

1,0560

al m²

€

16,3680

al m²

€

12,8480

Ripristino di superfici in genere, con finitura in materiali pacciamanti inerti od
organici di decoro, da attuarsi, successivamente ad intervento di riordino
generale, con ricarica del materiale di finitura ben distribuito e livellato, per uno
spessore medio finale di 7/8 cm compreso ogni onere per riordino ed accurata
pulizia della zona d’intervento, asportazione e smaltimento di eventuali materiali
di risulta:

LV.10.A -ripristino e ricarica con corteccia di resinosa – pz. di tipo medio
(diconsi € Tre,2032)
LV.10.B - ripristino e ricarica con scaglie di legno pigmentato o con lapillo vulcanico – pz. di
tipo medio
(diconsi € Due,9040)
LV.10.C - ripristino e ricarica con ghiaino tondo lavato – pz. 5-20 mm
(diconsi € Uno,8480)
LV.10.D - ripristino e ricarica con pietrisco da macinazione di ghiaie di fiumi locali – pz. 8-16
mm
(diconsi € Due,1120)
LV.11
Formazione e/o rifacimento di tappeto erboso, con miscuglio di graminacee
(lolium, festuca in var.) resistente al calpestio, in ragione di 30-40 g/ m², previa
preparazione letto di semina mediante lavorazione meccanica del terreno,
riporto di necessario terreno vegetale sciolto, per riprese di lievi avvallamenti e
sconnessure, fresatura superficiale con rispetto di apparati radicali esistenti e
livellamento per garantire il corretto sgrondo delle acque, concimazione e
successiva semina con rullatura, compreso onere per i necessari innafiamenti
fino ad esecuzione del I° taglio (questo compreso e da effettuarsi non prima del
15° giorno dall’impianto), accurata pulizia della zona interessata con
asportazione e smaltimento di ogni materiale di risulta:
LV.11.A - per sup. fino a 500 m²
(diconsi € Due,3760)
LV.11.B - per sup. da 500 a 1.000 m²
(diconsi € Uno,8480)
LV.11.C - per sup. da 1.000 a 2.000 m²
(diconsi € Uno,4080)
LV.11.D - per sup. oltre a 2.000 m²
(diconsi € Uno,0560)
LV.12
Formazione e/o rifacimento, in aiuole/piccole superfici, di tappeti erbosi in zolla,
per inerbimenti a pronto effetto, compreso i necessari lavori preparatori, quali
eliminazione del cotico erboso, fresatura superficiale con successivo
livellamento, apporto e stesura di terriccio organico sciolto misto a sabbia (o
miscele equivalenti) in sp. minimo di 2 cm, concimazione chimica di fondo,
compattazione terreno con successiva bagnatura, posa zolle, battitura e prima
innaffiatura, accurata pulizia della zona interessata con asportazione e
smaltimento di eventuali materiali di risulta
LV.12.A - per sup. fino a 50 m²
(diconsi € Sedici,3680)
LV.12.B - per sup. da 50 a 200 m²
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(diconsi € Dodici,8480)
LV.12.C - per sup. da 200 a 500 m²
(diconsi € Dieci,2080)
LV.12.D - per sup. da 500 a 1.000 m²
(diconsi € Otto,4480)
LV.13
Rigenerazione di tappeti erbosi con mezzi meccanici anche per porzioni o
piccole superfici, mediante arieggiamento intensivo del tappeto erboso, prima
sabbiatura con materiale siliceo, semina di miscuglio di graminacee in ragione
di 15 gr/m² (o su indicazioni diverse dalla D.L.), concimazione chimica, seconda
sabbiatura e livellamento:
LV.13.A - per sup. fino a 1000 m²
(diconsi € Zero,9680)
LV.13.B - per sup. oltre a 1000 m²
(diconsi € Zero,6160)
LV.14
Fornitura e posa di telo antialga pacciamante drenante, in polipropilene da 105
gr/m² di colore nero o verde o marrone, per riprese o sostituzione di parti
mancanti, su terreno preparato per la messa a dimora di piante; compreso
l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici; escluso ogni onere per la messa a
dimora delle piante

al m²

€

10,2080

al m²

€

8,4480

al m²

€

0,9680

al m²

€

0,6160

al m²

€

2,6400

(diconsi € Due,6400)
Protezione del fusto di giovani piante, arbusti e astoni, mediante fornitura e
posa di tubi Shelter in polipropilene h. cm 60, previa pulizia del colletto da erbe
infestanti

cad.

€

1,5840

(diconsi € Uno,5840)
Ombreggiatura del fusto mediante fornitura e posa di stuoia in canna di bamboo
spezzata, da avvolgere "a tubo" attorno al fusto, realizzando almeno 2
sovrapposizioni o da ancorare al castello realizzato con pali tutori, per
un'altezza fino al primo palco

cad.

€

15,8400

SP.01.A - al piede di siepi su entrambi i lati
(diconsi € Zero,5104)
SP.01.B - al piede di arbusti o giovani piante
(diconsi € Uno,5840)
SP.02
Pulizia da ogni ricaccio e/o ramo del fusto, fino al 1° palco od a m 4/5 di h., o
diradamento di rami piccoli ed invadenti di piante a ceppaia, da effettuarsi con
corretti interventi cesori, senza rilascio di monconi, ferite o lacerazioni della
corteccia, compreso ogni onere per raccolta, asportazione e smaltimento dei
materiali di risulta:

al ml

€

0,5104

cad.

€

1,5840

SP.02.A - piante giovani di Ø inf. 12 cm od h. fino a 6 m per le ceppaie
(diconsi € Zero,8800)
SP.02.B - piante adulte di Ø inf. 20 cm od h. da 6 a 12 m per le ceppaie
(diconsi € Due,2000)
SP.02.C - piante adulte di Ø oltre 20 cm od h. oltre 12 m per le ceppaie
(diconsi € Tre,9600)
SP.03
Spollonatura con taglio di ogni ricaccio radicale e/o pulizia da erbe infestanti e
da rifiuti vari alla base di piante, per superficie non superiore a m² 4 (quattro),
da effettuarsi con adeguati interventi cesori, senza rilascio di monconi lignei,
ferite agli apparati radicali o lacerazioni della corteccia, compresa la pulizia del
fusto fino al 1° palco od a m 4/5 di h. da ricacci e/o rami singoli, nonché ogni
onere per la predisposizione di necessaria segnaletica per garantire la
circolazione veicolare e pedonale, raccolta asportazione e smaltimento
differenziato dei materiali di risulta e di eventuali rifiuti solidi urbani:

cad.

€

0,8800

cad.

€

2,2000

cad.

€

3,9600

cad.

€

2,9568

cad.

€

5,2800

LV.15

LV.16

(diconsi € Quindici,8400)
SP.
SP.01

SPOLLONATURA / SARCHIATURA
Sarchiatura e scerbatura del terreno al piede di siepi, arbusti o giovani piante,
atte alla eliminazione di ogni vegetale infestante e pulizia da rifiuti vari, da
effettuarsi senza l’ausilio di decespugliatori od altre attrezzature che possano
danneggiare l’apparato radicale e/o il colletto/fusto, compreso ogni onere per
raccolta asportazione e smaltimento differenziato dei materiali di risulta

SP.03.A - piante raggruppate - filari, alberature stradali o in ambito zone di rispetto stradale
(diconsi € Due,9568)
SP.03.B - piante isolate in aree verdi attrezzate
(diconsi € Cinque,2800)
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SP.04

Spollonatura con taglio di ogni ricaccio radicale e/o pulizia da erbe infestanti e
da rifiuti vari alla base di piante con propria area e/o piazzola di rispetto,da
effettuarsi con adeguati interventi cesori, senza rilascio di monconi lignei, ferite
agli apparati radicali o lacerazioni della corteccia, compresa la pulizia del fusto
fino al 1° palco od a m 4/5 di h. da ricacci o diradamento di rami piccoli ed
invadenti di piante a ceppaia, riordino della finitura superficiale
dell'area/piazzola, nonché ogni onere per la predisposizione di necessaria
segnaletica per garantire la circolazione veicolare e pedonale, raccolta
asportazione e smaltimento differenziato dei materiali di risulta, nonché di
eventuali rifiuti solidi urbani:

SP.04.1

Piante in aree arredate con piazzole inerbite da riordinarsi con
sfalcio/triturazione erba:
SP.04.1.A - aree/piazzole di rispetto piante fino a 3 m²
(diconsi € Cinque,1920)
SP.04.1.B - aree/piazzole di rispetto piante da 3 a 10 m²
(diconsi € Otto,3600)
SP.04.2
Piante in fasce di rispetto stradale, con piazzole con finitura superficiale varia,
da riordinarsi previo lievo di griglia protettiva ove presente, con sarchiatura
superficiale, eliminazione vegetazione infestante, pulizia, riordino e ricarica dei
materiali di finitura o quanto necessario per il decoro della stessa:

cad.

€

5,1920

cad.

€

8,3600

cad.

€

6,1600

cad.

€

7,4800

PO.01.A - Siepi di sviluppo fino a m² 1,50 x m
(diconsi € Zero,7568)
PO.01.B - Siepi di sviluppo da m² 1,50 a 3,50 x m
(diconsi € Uno,1264)
PO.01.C - Siepi di sviluppo da m² 3,50 a 5,00 x m
(diconsi € Uno,3904)
PO.01.D - Siepi di sviluppo da m² 5,00 a 8,50 x m
(diconsi € Tre,2912)
PO.01.E - Siepi di sviluppo da m² 8,50 a 15,00 x m
(diconsi € Nove,3632)
PO.02
Potatura di mantenimento e contenimento di siepi naturali/libere, di specie
diverse, compreso ogni onere per pulizia del terreno al piede della siepe, con
eliminazione dei vegetali infestanti e rifiuti vari, nonché ogni onere per raccolta,
asportazione e smaltimento differenziato dei materiali di risulta;

al m

€

0,7568

al m

€

1,1264

al m

€

1,3904

al m

€

3,2912

al m

€

9,3632

PO.02.A - Siepi di sviluppo fino a m² 1,50 x m
(diconsi € Zero,6512)
PO.02.B - Siepi di sviluppo da m² 1,50 a 3,50 x m
(diconsi € Zero,9856)
PO.02.C - Siepi di sviluppo da m² 3,50 a 5,00 x m
(diconsi € Uno,1616)
PO.02.D - Siepi di sviluppo da m² 5,00 a 8,50 x m
(diconsi € Due,6928)
PO.02.E - Siepi di sviluppo da m² 8,50 a 15,00 x m
(diconsi € Sette,3568)
PO.03
Potatura di contenimento e sfrondamento di macchia alta arborea / arbustiva,
monospecifica o mista, su fronte costituente barriera verde a quinta anche
discontinua, compreso onere per eliminazione di ogni parte secca e vegetazione
infestante, pulizia da rifiuti vari, raccolta, asportazione e smaltimento
differenziato dei materiali di risulta:

al m

€

0,6512

al m

€

0,9856

al m

€

1,1616

al m

€

2,6928

al m

€

7,3568

al m

€

0,7744

al m

€

1,3640

al m

€

3,6432

SP.04.2.A - aree/piazzole di rispetto piante non protette fino a 4 m²
(diconsi € Sei,1600)
SP.04.2.B - aree/piazzole di rispetto piante protette da griglie fino a 4 m²
(diconsi € Sette,4800)
PO.
PO.01

POTATURA SIEPI - ARBUSTI - PIANTE:
Potatura di mantenimento e sagomatura di siepi formali, sia semplici che
complesse (arte topiaria), di specie diverse, compreso ogni onere per pulizia
del terreno al piede della siepe, con eliminazione dei vegetali infestanti e rifiuti
vari, nonché ogni onere per raccolta, asportazione e smaltimento differenziato
dei materiali di risulta;

PO.03.A
- con impiego di attrezzatura prevalentemente manuale:
PO.03.A1 - Barriere di h. fino a m 2,00
(diconsi € Zero,7744)
PO.03.A2 - Barriere di h. da m 2,00 a 4,00
(diconsi € Uno,3640)
PO.03.A3 - Barriere di h. da m 4,00 a 6,00
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(diconsi € Tre,6432)
PO.03.A4 - Barriere di h. da m 6,00 a 10,00
(diconsi € Sette,2688)
PO.03.B
- con impiego di attrezzatura meccanica:
PO.03.B1
- con impiego di troncatrice meccanica, fino a 6 m di altezza e triturazione della
vegetazione di risulta:
PO.03.B1A - per sviluppo fino a 500 m anche non continui
(diconsi € Uno,2320)
PO.03.B1B - per sviluppo da 500 a 2.000 m anche non continui
(diconsi € Uno,0560)
PO.03.B1C - per siluppo oltre 2.000 m anche non continui
(diconsi € Zero,8800)
PO.03.B2
- con impiego di troncatrice meccanica, fino a 6 m di altezza e raccolta,
asportazione e smaltimento dei materiali di risulta:
PO.03.B2A - per sviluppo fino a 500 m anche non continui
(diconsi € Uno,7160)
PO.03.B2B - per sviluppo da 500 a 2.000 m anche non continui
(diconsi € Uno,5400)
PO.03.B2C - per sviluppo oltre 2.000 m anche non continui
(diconsi € Uno,3640)
PO.04
Potatura di mantenimento o riforma, con rimonda parti secche, di arbusti e
cespugli in forma libera, compresi oneri per pulizia del terreno al piede con
eliminazione di ogni infestante e rifiuti vari, nonché per raccolta asportazione e
smaltimento differenziato dei materiali di risulta:

al m

€

7,2688

al m

€

1,2320

al m

€

1,0560

al m

€

0,8800

al m

€

1,7160

al m

€

1,5400

al m

€

1,3640

PO.04.A - Piante di h./Ø fino a m 1,00
(diconsi € Uno,8128)
PO.04.B - Piante di h./Ø da m 1,00 a 2,00
(diconsi € Tre,1856)
PO.04.C - Piante di h./Ø da m 2,00 a 3,00
(diconsi € Sei,3536)
PO.04.D - Piante di h./Ø da m 3,00 a 4,00
(diconsi € Otto,1840)
PO.04.E - Piante di h./Ø da m. 4,00 a 6,00
(diconsi € Tredici,6400)
PO.04.F - Piante di h./Ø da m. 6,00 a 8,00
(diconsi € Ventidue,7040)
PO.05
Potatura di sagomatura in forma obbligata, con rimonda parti secche, di piante
arboree ed arbustive ornamentali, compresi oneri per pulizia del terreno al
piede con eliminazione di ogni infestante e rifiuti vari, nonché per raccolta
asportazione e smaltimento differenziato dei materiali di risulta:

Cad.

€

1,8128

Cad.

€

3,1856

Cad.

€

6,3536

Cad.

€

8,1840

Cad.

€

13,6400

Cad.

€

22,7040

PO.05.A - Piante di h./Ø fino a m 1,00
(diconsi € Due,2704)
PO.05.B - Piante di h./Ø da m 1,00 a 2,00
(diconsi € Quattro,0920)
PO.05.C - Piante di h./Ø da m 2,00 a 3,00
(diconsi € Nove,0816)
PO.05.D - Piante di h./Ø da m 3,00 a 4,00
(diconsi € Tredici,6400)
PO.05.E - Piante di h./Ø da m. 4,00 a 6,00
(diconsi € Trentatre,4400)
PO.05.F - Piante di h./Ø da m. 6,00 a 8,00
(diconsi € Quarantasette,5200)
PO.05.G - Piante di h./Ø da m. 8,00 a 12,00
(diconsi € Ottanta,7840)
PO.05.H - Piante di h./Ø da m. 12,00 a 18,00
(diconsi € Centotrentasei,2240)
PO.06
Potatura di formazione e/o allevamento, consistente in interventi su giovani
piante in forma libera, atti a strutturare la chioma, favorire la dominanza apicale,
scegliere la branca permanente più bassa e le branche temporanee sotto la
stessa, nel rispetto delle caratteristiche ornamentali e fisiologiche della specie,
compreso ogni onere per ripulitura da ricacci della base e/o del tronco ,
riassetto o ripristino di ancoraggi e legature, nonché per raccolta, asportazione,
smaltimento dei materiali di risulta, ed accurata pulizia delle aree d’intervento:

Cad.

€

2,2704

Cad.

€

4,0920

Cad.

€

9,0816

Cad.

€

13,6400

Cad.

€

33,4400

Cad.

€

47,5200

Cad.

€

80,7840

Cad.

€

136,2240

Cad.

€

7,7440

Cad.

€

6,3536

PO.06.A - Piante isolate (< 10 x impianto)
(diconsi € Sette,7440)
PO.06.B - Piante raggruppate (> 10 x impianto)
(diconsi € Seie,3536)
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PO.07

Potatura di rimonda da parti secche o deperenti, asportazione di rami
pericolanti, eventuale innalzamento della chioma, mediante eliminazione del
primo palco o rami ricadenti od orrizzantali che costituiscono impedimenti alla
visibilità/viabilità, su piante d’alto fusto, a portamento libero o fastigiato,
compreso ogni onere per ripulitura da ricacci della base e del tronco, fino al
primo palco, raccolta, asportazione e smaltimento materiali di risulta, nonché
riordino e pulizia generale dell’area d’intervento:

PO.07.1
INCIDENZA < 10% CHIOMA
PO.07.1A
Per numero di piante totali < 20
PO.07.1.A1 - piante di h. da 6 a 8 m
(diconsi € Venti,4160)
PO.07.1.A2 - piante di h. da 8 a 12 m
(diconsi € Trentasei,0800)
PO.07.1.A3 - piante di h. da 12 a 18 m
(diconsi € Cinquantaquattro,3840)
PO.07.1.A4 - piante di h. da 18 a 26 m
(diconsi €Ottantacinque,3600)
PO.07.1.A5 - piante di h. oltre 26 m
(diconsi € Centoventitrè,2000)
PO.07.1B
Per numero di piante totali > 20
PO.07.1.B1 - piante di h. da 6 a 8 m
(diconsi € Sedici,3328)
PO.07.1.B2 - piante di h. da 8 a 12 m
(diconsi € ventotto,8640)
PO.07.1.B3 - piante di h. da 12 a 18 m
(diconsi € Quarantatre,5072)
PO.07.1.B4 - piante di h. da 18 a 26 m
(diconsi € Sessantanove,9952)
PO.07.1.B5 - piante di h. oltre 26 m
(diconsi € Centoquattro,7200)
PO.07.2
INCIDENZA > 10% < 20% CHIOMA
PO.07.2A
Per numero di piante totali < 20
PO.07.2.A1 - piante di h. da 6 a 8 m
(diconsi € Ventidue,7040)
PO.07.2.A2 - piante di h. da 8 a 12 m
(diconsi € Quaranta,4800)
PO.07.2.A3 - piante di h. da 12 a 18 m
(diconsi € Sessantotto,1648)
PO.07.2.A4 - piante di h. da 18 a 26 m
(diconsi € Centotre,8400)
PO.07.2.A5 - piante di h. oltre 26 m
(diconsi € Centoquarantacinque,3760)
PO.07.2B
Per numero di piante totali > 20
PO.07.2.B1 - piante di h. da 6 a 8 m
(diconsi € Diciotto,1632)
PO.07.2.B2 - piante di h. da 8 a 12 m
(diconsi € Trentadue,3840)
PO.07.2.B3 - piante di h. da 12 a 18 m
(diconsi € Cinquantasei,5840)
PO.07.2.B4 - piante di h. da 18 a 26 m
(diconsi € Ottantasei,1872)
PO.07.2.B5 - piante di h. oltre 26 m
(diconsi € Centoventitre,5696)
PO.08
Potatura di contenimento e diradamento della chioma, con rilascio dei soli rami
più vigorosi e ben inseriti sul fusto, compresi necessari interventi di
risanamento con rimonda di parti secche o deperenti, di piante d’alto fusto, a
portamento libero o fastigiato, da effettuarsi nel rispetto delle caratteristiche
ornamentali e fisiologiche della specie, compreso ogni onere per ripulitura del
tronco fino al primo palco, trattamento ai tagli con prodotti disinfettanti, nonché
raccolta, asportazione e smaltimento di rami e ramaglie, riordino e pulizia
generale dell’area d’intervento:
PO.08.A
Per numero di piante totali < 20
PO.08.A1 - piante di h. da 6 a 8 m
(diconsi € Trentuno,8120)
PO.08.A2 - piante di h. da 8 a 12 m
(diconsi € Sessantotto,1648)
PO.08.A3 - piante di h. da 12 a 18 m
(diconsi € Centotredici,6080)
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Cad.

€

20,4160

Cad.

€

36,0800

Cad.

€

54,3840

Cad.

€

85,3600

Cad.

€

123,2000

Cad.

€

16,3328

Cad.

€

28,8640

Cad.

€

43,5072

Cad.

€

69,9952

Cad.

€

104,7200

Cad.

€

22,7040

Cad.

€

40,4800

Cad.

€

68,1648

Cad.

€

103,8400

Cad.

€

145,3760

Cad.

€

18,1632

Cad.

€

32,3840

Cad.

€

56,5840

Cad.

€

86,1872

Cad.

€

123,5696

Cad.

€

31,8120

Cad.

€

68,1648

Cad.

€

113,6080

PO.08.A4 - piante di h. da 18 a 26 m
(diconsi € Centosessantotto,0800)
PO.08.A5 - piante di h. oltre 26 m
(diconsi € Duecentoventi,00)
PO.08.B
Per numero di piante totali > 20
PO.08.B1 - piante di h. da 6 a 8 m
(diconsi € Venticinque,3440)
PO.08.B2 - piante di h. da 8 a 12 m
(diconsi € Cinquantaquattro,3840)
PO.08.B3 - piante di h. da 12 a 18 m
(diconsi € Novantatre,1040)
PO.08.B4 - piante di h. da 18 a 26 m
(diconsi € Centotrentasette,8080)
PO.08.B5 - piante di h. oltre 26 m
(diconsi € Centottantasette,0000)
PO.09
Potatura di ristrutturazione per messa in sicurezza di piante, in fase di maturità,
senescenza o già in passato capitozzate, mediante contenimento/riduzione della
chioma, diradamento ed eliminazione di branche principali o parti di esse, taglio
di accorciamento dei polloni originatisi dall'ultimo ordine di capitozzo, con
rilascio di "calza" di lunghezza non superiore a 1/3 del pollone, compreso ogni
onere per ripulitura del tronco fino al primo palco, trattamento ai tagli con
prodotti disinfettanti, nonché raccolta, asportazione e smaltimento di rami e
ramaglie, riordino e pulizia generale dell’area d’intervento:
PO.09.A
Per numero di piante totali < 20
PO.09.A1 - piante di h. da 6 a 8 m
(diconsi € Trentacinque,6224)
PO.09.A2 - piante di h. da 8 a 12 m
(diconsi € Settantasei,3488)
PO.09.A3 - piante di h. da 12 a 18 m
(diconsi € Centoventisette,2480)
PO.09.A4 - piante di h. da 18 a 26 m
(diconsi € Centoottanotto,3200)
PO.09.A5 - piante di h. oltre 26 m
(diconsi € Duecentoquarantasei,4000)
PO.09.B
Per numero di piante totali > 20
PO.09.B1 - piante di h. da 6 a 8 m
(diconsi € Ventotto,3888)
PO.09.B2 - piante di h. da 8 a 12 m
(diconsi € Sessanta,9136)
PO.09.B3 - piante di h. da 12 a 18 m
(diconsi € Centoquattro,2800)
PO.09.B4 - piante di h. da 18 a 26 m
(diconsi € Centocinquantaquattro,3520)
PO.09.B5 - piante di h. oltre 26 m
(diconsi € Duecentonove,4400)
PO.10
Potatura di riduzione in altezza e risagomatura di vecchie siepi formali (da
intendersi misurate con esclusione della nuova vegetazione annuale) e
conseguente contenimento proporzionato della larghezza, con taglio sui fusti
già lignificati da effettuarsi in modo netto e regolare al fine di non provocare
lesioni, scortecciamenti od altri danni, compreso ogni onere per pulizia del
terreno al piede della siepe con eliminazione di vegetali infestanti, nonché per
raccolta, asportazione e smaltimento differenziato dei materiali di risulta:
PO.10.1
Riduzione in h. del 10÷30 %
PO.10.1.A - siepi di Sez. fino a 1,50 m²
(diconsi € Due,4640)
PO.10.1.B - siepi di Sez. da 1,50 a 3,00 m²
(diconsi € Tre,1680)
PO.10.2
Riduzione in h. del 30÷50 %
PO.10.2.A - siepi di Sez. fino a 1,50 m²
(diconsi € Tre,4320)
PO.10.2.B - siepi di Sez. da 1,50 a 3,00 m²
(diconsi € Quattro,4000)
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Cad.

€

168,0800

Cad.

€

220,0000

Cad.

€

25,3440

Cad.

€

54,3840

Cad.

€

93,1040

Cad.

€

137,8080

Cad.

€

187,0000

Cad.

€

35,6224

Cad.

€

76,3488

Cad.

€

127,2480

Cad.

€

188,3200

Cad.

€

246,4000

Cad.

€

28,3888

Cad.

€

60,9136

Cad.

€

104,2800

Cad.

€

154,3520

Cad.

€

209,4400

al m

€

2,4640

al m

€

3,1680

al m

€

3,4320

al m

€

4,4000

PO.11

Ceduazione di ringiovanimento di rosai ed arbusti tappezzanti, con taglio a raso
dei fusti già lignificati da effettuarsi in modo netto e regolare al fine di non
provocare lesioni, scortecciamenti od altri danni che possano compromettere il
normale ricaccio dalle ceppaie; compreso ogni onere per pulizia del terreno al
piede con eliminazione delle infestanti, raccolta, asportazione e smaltimento
differenziato dei materiali di risulta:

PO.11.A - per superfici fino a 20 m²
(diconsi € uno,8304)
PO.11.B - per superfici da 20 a 50 m²
(diconsi € Uno,3904)
PO.11.C - per superfici oltre 50 m²
(diconsi € Zero,9504)
PO.12
Potatura ordinaria o di rinnovamento/strutturazione di fine inverno di rosai
rifiorenti e tappezzanti ad 1/2 - 1/3 dell'altezza, realizzata preferibilmente a mano
da effettuarsi in modo netto e regolare al fine di non provocare lesioni,
scortecciamenti od altri danni che ne possano compromettere il normale
accrescimento, senza mai tagliare, in senso verticale, il perimetro delle siepi ed
aiuole; compreso ogni onere per pulizia del terreno al piede con eliminazione
delle infestanti, nonché raccolta, asportazione e smaltimento differenziato dei
materiali di risulta:
PO.12.A - per superfici fino a 40 m²
(diconsi € Uno,4080)
PO.12.B - per superfici da 40 a 100 m²
(diconsi € Uno,0560)
PO.12.C - per superfici oltre 100 m²
(diconsi € Zero,7040)
AB.
AB.01

al m²

€

1,8304

al m²

€

1,3904

al m²

€

0,9504

al m²

€

1,4080

al m²

€

1,0560

al m²

€

0,7040

Cad.

€

19,3600

Cad.

€

38,7200

Cad.

€

68,1648

Cad.

€

113,5200

Cad.

€

168,0800

Cad.

€

23,7600

Cad.

€

48,4000

Cad.

€

85,1840

Cad.

€

140,8000

Cad.

€

209,4400

Cad.

€

30,8000

Cad.

€

41,3600

ABBATTIMENTO PIANTE / LIEVO CEPPI
Abbattimento controllato di pianta, con depezzamento e sramatura della stessa,
compreso onere per riduzione del ceppo sotto il filo del terreno in modo tale da
non costituire impedimenti di sorta o per asportazione del ceppo di ridotte
dimensioni in giovani piante di recente messa a dimora, nonché ogni onere per
posa di adeguata segnaletica stradale, delimitazione zona interessata dai lavori,
raccolta, asportazione e smaltimento di tronchi rami e ramaglie, compreso il
ripristino e/o riordino con pulizia generale dell’area d’intervento:

AB.01.A
Per piante secche o prive di vegetazione
AB.01.A1 - piante giovani di recente messa a dimora
(diconsi € Diciannove,3600)
AB.01.A2 - piante di h. fino a 6 m o fusti ribassati
(diconsi € Trentotto,7200)
AB.01.A3 - piante di h. da 6 a 12 m
(diconsi € Sessantotto,1648)
AB.01.A4 - piante di h. da 12 a 18 m
(diconsi € Centotredici,5200)
AB.01.A5 - piante di h. oltre 18 m
(diconsi € Centosessantotto,0800)
AB.01.B
Per piante in vegetazione
AB.01.B1 - piante giovani di recente messa a dimora
(diconsi € Ventitre,7600)
AB.01.B2 - piante di h. fino a 6 m o fusti ribassati
(diconsi € Quarantotto,4000)
AB.01.B3 - piante di h. da 6 a 12 m
(diconsi € Ottantacinque,1840)
AB.01.B4 - piante di h. da 12 a 18 m
(diconsi € Centoquaranta,8000)
AB.01.B5 - piante di h. oltre 18 m
(diconsi € Duecentonove,4400)
AB.02
Asportazione/ribassamento di ceppaia e dei cordoni radicali principali da
effettuarsi mediante escavazione o fresatura, macinatura o carotatura a non
meno di 30 cm sotto il piano di campagna, in base alle prescrizioni della D.L.,
compreso ogni onere per raccolta, asportazione e smaltimento di ogni materiale
di risulta, nonché ripristino delle zone d'intervento, con riporto e livellamento
del necessario terreno vegetale e materiali inerti di finitura, pulizia generale
dell'area:
AB.02.A - ceppaia di Ø fino a 20 cm
(diconsi € Trenta,8000)
AB.02.B - ceppaia di Ø da 20 a 40 cm
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(diconsi € Quarantuno,3600)
AB.02.C - ceppaia di Ø da 40 a 60 cm
(diconsi € Cinquantadue,8000)
AB.02.D - ceppaia di Ø da 60 a 100 cm
(diconsi € ottantotto,00)
AB.02.E - ceppaia di Ø oltre 100 cm
(diconsi € Centocinquantotto,4000)
AB.03
Espianto di siepe, anche per tratti discontinui, mantenuta in forma libera od
obbligata, con rimozione dell'apparato radicale, compreso ogni onere per
raccolta, asportazione e smaltimento di ogni materiale di risulta, nonché
successivo ripristino delle zone d'intervento mediante lavorazioni superficiali
del terreno, nel rispetto di apparati radicali di alberature esistenti, livellatura,
semina con miscuglio di graminacee resistente al calpestio, rullatura e pulizia
generale della zona interessata:

Cad.

€

52,8000

Cad.

€

88,0000

Cad.

€

158,4000

AB.03.A - Siepi di sviluppo fino a m² 3,50 x m
(diconsi € Due,5168)
AB.03.B - Siepi di sviluppo da m² 3,50 a 5,00 x m
(diconsi € Due,9568)
AB.04
Devitalizzazione chimica di ceppaie e cordoni radicali di piante arboree od
arbustive, di specie infestanti e non, mediante utilizzo di diserbante selettivo
specifico, distribuito localmente e direttamente sulla ceppaia, ove vi siano
impedimenti per l'eliminazione meccanica della stessa

al m

€

2,5168

al m

€

2,9568

AB.04.A - ceppaia di Ø fino a 20 cm
(diconsi € Tre,0800)
AB.04.B - ceppaia di Ø da 20 a 40 cm
(diconsi € Tre,5200)
AB.04.C - ceppaia di Ø da 40 a 60 cm
(diconsi € Quattro,8400)
AB.04.D - ceppaia di Ø da 60 a 100 cm
(diconsi € Sette,0400)
AB.04.E - ceppaia di Ø oltre 100 cm
(diconsi € Sette,9200)
AB.05
Abbattimento controllato di pianta arborea, a seguito di "lotta obbligatoria"
istituita a norme di legge, (vedasi D.M. 14.04.98 - disposizioni sulla lotta
obbligatoria contro il cancro colorato del Platano...) da effettuarsi nel rispetto di
specifiche tecniche d'intervento, impartite dal Servizio fitosanitario regionale,
atte a contenere la diffusione del patogeno, compreso onere per la distruzione
certificata dei residui vegetali, riduzione delle ceppaie sotto il piano di
campagna in modo tale da non costituire impedimenti di sorta, sua disinfezione
, nonché ogni onere per posa di adeguata segnaletica stradale, delimitazione
zona interessata dai lavori, compreso il ripristino e/o riordino con pulizia
generale dell’area d’intervento:

Cad.

€

3,0800

Cad.

€

3,5200

Cad.

€

4,8400

Cad.

€

7,0400

Cad.

€

7,9200

Cad.

€

598,4000

Cad.

€

660,0000

Cad.

€

510,4000

Cad.

€

572,0000

al m²

€

0,3960

al m²

€

0,3520

al m²

€

0,2992

AB.05.A
Per n. piante uguale od inferiore a tre per singolo luogo/cantiere
AB.05.A1 - piante di h. da 12 a 18 m
(diconsi € Cinquecentonovantotto,4000)
AB.05.A2 - piante di h. oltre 18 m
(diconsi € Seicentosessanta,0000)
AB.05.B
Per n. piante superiore a tre per singolo luogo/cantiere
AB.05.B1 - piante di h. da 12 a 18 m
(diconsi € Cinquecentodieci,4000)
AB.05.B2 - piante di h. oltre 18 m
(diconsi € Cinquecentosettantadue,0000)
MV.
MV.01

MANUTENZIONE VIABILITÀ' – SUPERFICI PAVIMENTATE:
Raschiatura di superfici varie non inerbite, atta alla eliminazione di ogni tipo di
erba, da effettuarsi nel rispetto di apparati radicali arborei affioranti, di bordi di
superfici inerbite e quant'altro insistente, compreso onere per la raccolta ed
asportazione di residui vegetali o quant'altro depositato, smaltimento
differenziato, nonchè rastrellatura degli inerti di finitura superficiale per riordino
della superficie trattata, da riconsegnarsi ben livellata ed assestata:

MV.01.A - con ausilio principale d’attrezzatura manuale
MV.01.A1 - per superfici < 1.500 m²
(diconsi € Zero,3960)
MV.01.A2 - per superfici da 1.500 a 3.500 m²
(diconsi € Zero,3520)
MV.01.A3 - per superfici da 3.500 a 8.500 m²
(diconsi € Zero,2992)
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MV.01.A4 - per superfici da 8.500 a 20.000 m²
(diconsi € Zero,1936)
MV.01.A5 - per superfici > 20.000 m²
(diconsi € Zero,0986)
MV.01.B - con ausilio principale d’attrezzatura meccanica
MV.01.B1 - per superfici < 3.500 m²
(diconsi € Zero,2640)
MV.01.B2 - per superfici > 3.500 m²
(diconsi € Zero,2376)
MV.02
Diserbo manuale anche su parti limitate di pavimentazioni permeabili, viabilità
ecc., con particolare attenzione alle parti interessate da apparati radicali di
alberature presenti, da effettuarsi con l'impiego di prodotti idonei per uso in
zone urbane, con rispetto dei limiti dei tappeti erbosi, da attuarsi solo in
condizioni climatiche idonee e secondo disposizioni della D.L.:
MV.02.A - con impiego attrezzatura manuale
MV.02.A1 - per superfici < 1.500 m²
(diconsi € Zero,1144)
MV.02.A2 - per superfici da 1.500 a 3.500 m²
(diconsi € Zero,0968)
MV.02.A3 - per superfici da 3.500 a 8.500 m²
(diconsi € Zero,0792)
MV.02.A4 - per superfici da 8.500 a 20.000 m²
(diconsi € Zero,0528)
MV.02.A5 - per superfici > 20.000 m²
(diconsi € Zero,0334)
MV.03
Diserbo meccanico, anche su parti limitate di pavimentazione viabilità, ecc., con
particolare attenzione alle parti interessate da apparati radicali di alberature
presenti, da effettuarsi con apparecchiature per pirodiserbo, o con funzioni
similari, con rispetto dei limiti dei tappeti erbosi, da attuarsi solo in condizioni
climatiche idonee ed in assenza di residui vegetali, e secondo indicazioni della
D.L.
MV.03.A - con impiego attrezzatura manuale
(diconsi € Zero,2288)
MV.04
Pulizia di canalette, caditoie, sifoni e pozzetti per raccolta e convogliamento
acque meteoriche, sia prefabbricate che eseguite in opera, poste in aree verdi o
in sedi stradali di pertinenza, atta a garantire il ripristino della loro funzione
drenante ed il normale deflusso delle acque meteoriche, da effettuarsi
periodicamente, consistente in interventi di asportazione di qualsiasi materiale
vegetale o inerte accumulatosi sulle griglie ed all'interno dei pozzetti, nonchè
smaltimento dei materiali di risulta
MV.04.A - per canalette
MV.04.A1 - per canalette fino a 10 m
(diconsi € Zero,8800)
MV.04.A2 - per canalette superiori a 10 m
(diconsi € Zero,7480)
MV.04.B - per pulizia di caditoie e/o pozzetti
MV.04.B1 - da effettuarsi manualmente;
MV.04.B1.A - per caditoie e/o pozzetti fino a sez. 40x40 cm - Ø 40 cm - o di superficie parificata

al m²

€

0,1936

al m²

€

0,0986

al m²

€

0,2640

al m²

€

0,2376

al m²

€

0,1144

al m²

€

0,0968

al m²

€

0,0792

al m²

€

0,0528

al m²

€

0,0334

al m²

€

0,2288

al m

€

0,8800

al m

€

0,7480

cad.

€

1,9360

cad.

€

2,8160

cad.

€

4,4000

cad.

€

8,3600

al m²

€

0,2200

(diconsi € Uno,9360)
MV.04.B1.B - per caditoie e/o pozzetti con sez. > a 40x40 cm - Ø 40 cm - o di superficie parificata
(diconsi € Due,8160)
MV.04.B2 - da effettuarsi con ausilio di mezzi meccanici;
MV.04.B2.A - per caditoie e/o pozzetti fino a sez. 40x40 cm - Ø 40 cm - o di superficie parificata
(diconsi € Quattro,4000)
MV.04.B2.B - per caditoie e/o pozzetti con sez. > a 40x40 cm - Ø 40 cm - o di superficie parificata

MV.05

(diconsi € otto,3600)
Diserbo selettivo in post-emergenza per il controllo delle infestanti dicotiledoni
annuali e pluriennali a foglia larga (romice, plantago, tarassaco, trifoglio, ecc.)
da eseguirsi mediante distribuzione, con attrezzatura manuale o meccanica, di
idoneo prodotto, prestando particolare attenzione a non arrecare danni ai
tappeti erbosi ed impianti vegetali presenti.

MV.05.A1 - per superfici < 500 m²
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(diconsi € Zero,2200)
MV.05.A2 - per superfici da 500 a 1.500 m²
(diconsi € Zero,1584)
MV.05.A3 - per superfici da 1.500 a 3.000 m²
(diconsi € Zero,1056)
MV.05.A5 - per superfici > 3.000 m²
(diconsi € Zero,0704)
MV.06
Ripristino di superfici viarie con materiali inerti di cava, mediante fornitura,
stesura e livellamento meccanico di stabilizzato (dimensione 0/25 mm) o ghiaino
tondo lavato (dimensioni 6/15 mm), da distribuire in un unico strato di spessore
1/20 mm, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, anche
con completamento manuale.
MV.06.A1 - per superfici da 400 a 1.500 m²
(diconsi € Zero,5720)
MV.06.A2 - per superfici > 1.500 m²
(diconsi € Zero,4400)
MV.07
Ripristino di superfici viarie con materiale inerte derivante da macinatura di
marmo, mediante fornitura, stesura e livellamento meccanico di granulato
marmoreo tipo Kerolite rosso Sant'Ambrogio K1 (dimensione 1,8/2,5 mm), da
distribuire in un unico strato continuo di spessore 1,0/3,0 mm, compreso onere
per lavorazioni d'integrazione o completamento manuale.
MV.07.A1 - per superfici da 3.000 a 6.000 m²
(diconsi € Zero,4224)
MV.07.A2 - per superfici > 6.000 m²
(diconsi € Zero,2816)
MV.08

al m²

€

0,1584

al m²

€

0,1056

al m²

€

0,0704

al m²

€

0,5720

al m²

€

0,4400

al m²

€

0,4224

al m²

€

0,2816

a corpo

€

4.000,0000

Diserbo chimico e meccanico (tramite decespugliatore o mezzi alternativi) di tutte le
erbe infestanti e di qualsiasi altro tipo di vegetazione, cresciute spontaneamente in
tutte le vie e piazze del Comune di Gazoldo degli Ippoliti, lungo i perimetri esterni degli
edifici e recinzioni, sui marciapiedi, sui cordoli, sulle carreggiate delle strade, a fianco
dei tombini, delle caditoie, delle fontane e su qualsiasi tipo di pavimentazione.
Gli interventi di diserbo dovranno essere condotti con tecniche appropriate ed a
perfetta regola d'arte, al fine di rispettare e conservare le sistemazioni a verde
adiacenti le aree di lavoro, nonché le fasce di rispetto per le alberature e di non
provocare danni a persone, cose e beni di terzi.
Gli interventi di diserbo dovranno essere effettuati mediante l'ausilio di adeguate
attrezzature, mezzi meccanici ed automezzi omologati, atte ad evitare l’effetto “deriva”;
le aree oggetto d'intervento dovranno essere riconsegnate, dopo ogni intervento, in
buon ordine e stato.
I materiali vegetali di risulta dovranno essere immediatamente rimossi e qualora ciò
non fosse possibile, dovranno essere opportunamente segnalati, in modo tale da non
creare impedimenti o pericolo per la libera circolazione di pedoni e veicoli e comunque
non potranno rimanere in loco oltre il giorno successivo all’intervento.

I trattamenti di diserbo chimico localizzato, dovranno essere effettuati mediante
l’impiego di erbicida sistemico, disseccante totale a basso impatto ambientale agente
solo per assorbimento solo fogliare, di bassa classe tossicologica e registrato per l’uso
in ambiente urbano.
Gli interventi effettuati all’interno dei centri abitati e dei centri storici dovranno essere
eseguiti nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di polizia urbana e locali.
Il servizio deve essere svolto con scrupolosa attenzione eseguendo un numero
sufficiente d’interventi, comunque non inferiori a 6, nel periodo da marzo a novembre,
atti a garantire l’ordine ed il decoro delle aree, con particolare attenzione per il periodo
più favorevole alla crescita delle erbe infestanti.
La frequenza degli interventi deve garantire lo stato delle superfici oggetto del presente
appalto prive da infestanti.

IR.

IRRIGAZIONE D'IMPIANTI VEGETALI
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IR.01

Irrigazione di giovani piante di recente messa a dimora o di arbusti ornamentali
di dimensioni medio-grandi, previo riordino del tornello o con uso del tubo
drenante interrato, se presente, in ragione di non meno di 50 lt. di acqua pura
per pianta, da somministrare rispettando i tempi di assorbimento/infiltrazione
del terreno, da effettuarsi con l'ausilio di idonea attrezzatura e mezzi
meccanici/automezzi, senza arrecare danni alle piante od alle superfici di
insidenza delle loro chiome.

IR.01.A - piante a gruppi (> 30 piante / area verde)
(diconsi € Uno,1616)
IR.01.B - piante isolate (< 30 piante / area verde)
(diconsi € Uno,9360)
IR.01.C - piante in fregio a strade urbane
(diconsi € Due,3760)
IR.01.D - irrigazione con prodotto fertilizzante
(diconsi € Tre,0624)
IR.02
Irrigazione di siepi, previo riordino canalette di contenimento acqua o con uso
dei tubi drenanti interrati, se presenti, in ragione di non meno di 50 lt. acqua /ml,
da somministrarsi rispettando i tempi di assorbimento/infiltrazione del suolo e
da effettuarsi con l'ausilio di idonea attrezzatura e mezzi meccanici/automezzi
idonei, senza arrecare danni alle piantine od alle superfici d’insidenza delle
siepi:

cad.

€

1,1616

cad.

€

1,9360

cad.

€

2,3760

cad.

€

3,0624

IR.02.A - siepi isolate di svil. < 50 m
(diconsi € Due,4640)
IR.02.B - siepi non isolate o di svil. da oltre 50 a 150 m
(diconsi € Uno,2320)
IR.02.C - siepi non isolate o di svil. oltre 150 m
(diconsi € Zero,7920)
IR.03
Irrigazione di tappeti erbosi, anche di porzioni degli stessi, da effettuarsi sia
mediante impiego di impianti mobili, ove necessario con attrezzatura di
proprietà della Ditta, sia mediante impianti semiautomatizzati con irrigatori fissi
o mobili, utilizzando attrezzatura di proprietà della Staz. App/te, in modo tale da
distribuire uniformemente l'acqua sulle superfici di intervento e senza arrecare
danni ad impianti vegetali, manufatti, arredi o quant'altro presente, compresi gli
oneri relativi alle operazioni di accensione e spegnimento impianti e controllo in
fase di funzionamento:

al m

€

2,4640

al m

€

1,2320

al m

€

0,7920

al m²

€

0,0352

al m²

€

0,0264

al m²

€

0,0176

al m²

€

0,0176

al m²

€

0,0088

al m²

€

0,0176

al m²

€

0,0088

IR.03.1
- con impiego di impianti mobili, ed attrezzatura di proprietà della Ditta
IR.03.1A - per superfici fino a 6.000 m²
(diconsi € Zero,0352)
IR.03.1B - per superfici da 6.000 a 15.000 m²
(diconsi € Zero,0264)
IR.03.1C - per superfici oltre a 15.000 m²
(diconsi € Zero,0176)
IR.03.2
- con impianti semiautomatizzati con irrigatori mobili (gettini a martelletto su
asta) di proprietà della Stazione Appaltante
IR.03.2.A - per superfici fino a 13.000 m²
(diconsi € Zero,0176)
IR.03.2.B - per superfici oltre a 13.000 m²
(diconsi € Zero,0088)
IR.03.3
- con impianti semiautomatizzati con irrigatori fissi a scomparsa (di tipo statico
o dinamico)
IR.03.3.A - per superfici fino a 2.500 m²
(diconsi € Zero,0176)
IR.03.3.B - per superfici oltre 2.500 m²
(diconsi € Zero,0088)
IV.

IMPIANTI VEGETALI
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IV.01

Fornitura e messa a dimora, di nuovo soggetto arboreo a “pronto effetto”, con
fusto regolare, chioma equilibrata e ben conformata, con zolla naturale integra,
ben sviluppata e trattenuta dall’apparato radicale (sezione delle radici tagliate
alla superficie zolla di diam non > a cm 2), ben proporzionata alle dimensioni
della pianta (con rapporto circonf. colletto/diam. zolla non > a 1/3), trapiantata
almeno tre volte, esente da malattie, attacchi parassitari, ferite, scortecciature,
strozzature da legature e quant’altro possa alterarne lo sviluppo regolare e
naturale, allevata in forma libera, con unico asse dominante, garanzia
d’attecchimento pari a mesi 12 dall’impianto; compreso ogni onere per
formazione buca di dimensioni cm 150 x 150 x 100; reinterro con buona terra di
coltivo ammendata con ACM (ammendante compostato misto) o con terriccio
organico ricco di micorrize, torbe di sfagno, humus vegetale, argilla vulcanica e
concimi naturali, in ragione del 10% del volume della buca; scioglimento
involucro zolla, fornitura e posa intorno alla zolla di tubo in PVC flessibile,
corrugato a doppia camera, fenestrato, del Ø 80 mm, con tappo ad incastro,
bloccato in superficie con picchetto in legno di conifera (Ø 8/10 cm) trattato a
pressione imputrescibile; ancoraggio con pali tutori o ancoraggio a scomparsa
della zolla radicale, mediante fornitura e posa di funi ed ancore metalliche
nascoste, con fissaggio delle radici tramite un triangolo in legno attorno al
colletto per distribuire il carico in modo uniforme, idoneo per altezze di pianta
non inferiori a m 5; formazione della conca di compluvio di diam. 100/150 cm e
sua pacciamatura con ACM o corteccia di pino per spessore non inferiore a cm
10 (pezzatura mm 20/40); prima irrigazione con non meno di 100 l d’acqua per

IV.01.1
IV.01.1.A
IV.01.1.A.1
IV.01.1.A.2
IV.01.1.A.3
IV.01.1.A.4
IV.01.1.B

IV.01.1.B.1
IV.01.1.B.2
IV.01.1.B.3
IV.01.1.B.4
IV.01.1.C

IV.01.1.C.1
IV.01.1.C.2
IV.01.1.C.3
IV.01.1.C.4
IV.01.1.D

assestamento zolla e terreno; pulizia con riordino area interessata dai lavori:
PIANTE A FOGLIA CADUCA IN ZOLLA
Per specie e varietà
Parrotia persica - Quercus robur fastigiata
- h. 3,50 ÷ 4,00 / circ. 14-16 cm
(diconsi € Centosessantasette,2000)
- h. 4,00 ÷ 4,50 / circ. 16-18 cm
(diconsi € Duecentoventi,00)
- h. 4,50 - 5,00 / circ. 18-20 cm
(diconsi € Duecentosettantadue,8000)
- h. 5,00 - 6,00 / circ. 20-25 cm
(diconsi € Trecentonovantasei,00)
Per specie e varietà
Malus s.s.p. da fiore - Quercus robur fast. alberetto
Pyrus s.s.p. da fiore
- h. 3,50 ÷ 4,00 / circ. 14-16 cm
(diconsi € Centotrentadue,00)
- h. 4,00 ÷ 4,50 / circ. 16-18 cm
(diconsi € Centosettantasei,00)
- h. 4,50 - 5,00 / circ. 18-20 cm.
(diconsi € Duecentoventi,00)
- h. 5,00 - 6,00 / circ. 20-25 cm
(diconsi € Trecentosedici,8000)
Per specie e varietà
Carpinus bet. pyr. alb. - Quercus robur/cerris
Ginkgo biloba - Sorbus s.s.p.
- h. 3,50 ÷ 4,00 / circ. 14-16 cm
(diconsi € Centoventuno,4400)
- h. 4,00 ÷ 4,50 / circ. 16-18 cm
(diconsi € Centocinquantaquattro,00)
- h. 4,50 - 5,00 / circ. 18-20 cm
(diconsi € Duecentodue,4000)
- h. 5,00 - 6,00 / circ. 20-25 cm
(diconsi € Trecentosei,2400)
Per specie e varietà
Fraxinus ornus
Acer campestre - Gleditschia triacanthos/inermis
Acer platanoides - Koelreuteria paniculata
Carpinus betulus - Liriodendron tulipifera
Cercis siliquastrum - Ostrya carpinifolia
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cad.

€

167,2000

cad.

€

220,0000

cad.

€

272,8000

cad.

€

396,0000

cad.

€

132,0000

cad.

€

176,0000

cad.

€

220,0000

cad.

€

316,8000

cad.

€

121,4400

cad.

€

154,0000

cad.

€

202,4000

cad.

€

306,2400

IV.01.1.D.1
IV.01.1.D.2
IV.01.1.D.3
IV.01.1.D.4
IV.01.1.E

IV.01.1.E.1
IV.01.1.E.2
IV.01.1.E.3
IV.01.1.E.4
IV.01.1.F

IV.01.1.F.1
IV.01.1.F.2
IV.01.1.F.3
IV.01.1.F.4
IV.01.2
IV.01.2.A

IV.01.2.B

Clerodendron trichotomun - Prunus cerasifera "pissardii" nigra
Crataegus s.s.p.
- h. 3,50 ÷ 4,00 / circ. 14-16 cm
(diconsi € Novantasei,8000)
- h. 4,00 ÷ 4,50 / circ. 16-18 cm
(diconsi € Centoventisette,6000)
- h. 4,50 - 5,00 / circ. 18-20 cm
(diconsi € Centosettantasei,00)
- h. 5,00 - 6,00 / circ. 20-25 cm
(diconsi € Duecentosessantaquattro,00)
Per specie e varietà
Aesculus hippocastanum - Acer pseudoplatanus - Platanus s.s.p.
Ulmus campestris - resista "sapporo gold" - lobel
Alnus ssp - Prunus avium
Celtis australis - Pterocarya fraxinifolia
Fraxinus angustifolia/excelsior - Tilia cordata/T.c. "green spire"
Tilia plathyphillos - Tilia hybr. Argentea
- h. 3,50 ÷ 4,00 / circ. 14-16 cm
(diconsi € Ottantadue,7200)
- h. 4,00 ÷ 4,50 / circ. 16-18 cm
(diconsi € Centodieci,8800)
- h. 4,50 - 5,00 / circ. 18-20 cm
(diconsi € Centotrentasette,2800)
- h. 5,00 - 6,00 / circ. 20-25 cm
(diconsi € Duecentoventotto,8000)
Per specie e varietà
Salix alba/babilonica
Catalpa bignonoides
Paulownia tomentosa - Morus ssp.
Populus alba/pyramidalis
- h. 3,50 ÷ 4,00 / circ. 14-16 cm
(diconsi € Cinquantanove,8400)
- h. 4,00 ÷ 4,50 / circ. 16-18 cm
(diconsi € Ottanta,9600)
- h. 4,50 - 5,00 / circ. 18-20 cm
(diconsi € Centouno,2000)
- h. 5,00 - 6,00 / circ. 20-25 cm
(diconsi € Centociquantotto,4000)
PIANTE SEMPREVERDI IN ZOLLA
Per specie e varietà
Cedrus s.s.p. - h. 3,00 - 3,50 m
Cupressus sempervirens “pyramidalis” h. 3,50 – 4,00 m
Libocedrus decurrens - h. 3,00 - 3,50 m
Magnolia grandiflora "gallisoniensis" - h. 2,00 - 2,50 m
Metasequoia glyptostroboides h. 4,00 – 4,50 m
Taxus baccata - h. 1,75 - 2,00 m
- per pianta indicata con classe dimensionale
(diconsi € Centosettantasei,0000)
Per specie e varietà
Cedrus s.s.p.- h. 3,50 - 4,00 m
Cupressus sempervirens “pyramidalis” h. 4,00 – 4,50 m
Libocedrus decurrens - h. 3,50 - 4,00 m
Magnolia grandiflora "gallisoniensis" - h. 2,50 - 3,00 m
Metasequoia glyptostroboides h. 4,50 – 5,00 m
Taxus baccata - h. 2,00 – 2,20 m
- per pianta indicata con classe dimensionale
(diconsi € Duecentoquarantasei,4000)
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cad.

€

96,8000

cad.

€

127,6000

cad.

€

176,0000

cad.

€

264,0000

cad.

€

82,7200

cad.

€

110,8800

cad.

€

137,2800

cad.

€

228,8000

cad.

€

59,8400

cad.

€

80,9600

cad.

€

101,2000

cad.

€

158,4000

cad.

€

176,0000

cad.

€

246,4000

IV.02

Fornitura e messa a dimora, di nuovo soggetto arbustivo in zolla o vaso, ben
accestito, con chioma equilibrata e ben conformata, con zolla naturale integra,
ben sviluppata e trattenuta dall’apparato radicale, ben proporzionata alle
dimensioni della pianta, esente da malattie, attacchi parassitari, ferite,
scortecciature e quant’altro possa alterarne lo sviluppo regolare e naturale, con
garanzia d’attecchimento pari a mesi 12 dall’impianto; compreso ogni onere per
formazione buca di dimensioni adeguate alla zolla, reinterro con buona terra di
coltivo ammendata con ACM (ammendante compostato misto) o con terriccio
organico ricco di micorrize, torbe di sfagno, humus vegetale, argilla vulcanica e
concimi naturali, in ragione del 10% del volume della buca, formazione della
conca di compluvio e sua pacciamatura con ACM o corteccia di pino per
spessore non inferiore a cm 10 (pezzatura mm 20/40), prima irrigazione con non
meno di 50 l d’acqua per assestamento zolla e terreno e pulizia con riordino

IV.02.1

dell' area interessata dai lavori:
ARBUSTI ORNAMENTALI IN ZOLLA/VASO

IV.02.1.A

Per specie e varietà h. 150/200 cm

IV.02.1.A.1

IV.02.1.A.2

IV.02.1.A.3

IV.02.1.B
IV.02.1.B.1

IV.02.1.B.2

IV.02.1.B.3

IV.02.1.B.4

IV.02.1.C
IV.02.1.C.1

Corylus avellana - Crataegus monogyna
Punica granatum da fiore - Rhus typina
Tamarix gallica
- per pianta indicata
(diconsi € Diciassette,6000)
Prunus piss. Nigra - Philadelphus cor.
Deutzia - Punica granatum - Prunus lauroceraso
Forsithia int - Viburnum opulus/lantana/rhytid./tinus
Weigelia in var. - Cupressocyparis leilandii
Clerodendron tric. - Corylus maxima porpurea
Cytisus laburnum - Punica granatum
- per pianta indicata
(diconsi € Ventiquattro,6400)
Lagestroemia indica - Malus da fiore
Rhus cotinus
- per pianta indicata
(diconsi € Quaranta,4800)
Per specie e varietà h. 100/150 cm
Buddleja - Callicarpa gillardina
Corylus avellana - Crataegus monogyna
Deutzia - Forsithia - Hibiscus althea
Philadelphus - Punica granatum - Punica granatum da fiore
Spirea - Symphorycarphos - Tamarx gallica
Weigelia in var. - Pyracanta
- per pianta indicata
(diconsi € Dodici,3200)
Calicantus - Cornus alba elegantissima
Cytisus laburnum - Hibiscus syriacus
Prunus lauroceraso - Rhus typina
Viburnum opulus/lantana/rhytid./tinus
- per pianta indicata
(diconsi € Quindici,8400)
Clerodendron tric. - Corylus maxima porpurea
Cupressocyparis leilandii - Malus da fiore
- per pianta indicata
(diconsi € Venti,2400)
Ilex aquifolium - Laburnum anagyroid.
Lagestroemia indica - Nandina domestica
Photinia red robin - Rhus cotinus
Syringa vulgaris - Nerium oleander
- per pianta indicata
(diconsi € Trentotto,7200)
Per specie e varietà h. 80/100 cm
Buddleja - Callicarpa gillardina
Corylus avellana - Deutzia - Forsithia
Hibiscus althea - Prunus lauroceraso
Philadelphus - Punica granatum - Punica granatum da fiore
Pyracantha - Spirea - Symphorycarphos - Weigelia
- per pianta indicata
(diconsi € Nove,6800)
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cad.

€

17,6000

cad.

€

24,6400

cad.

€

40,4800

cad.

€

12,3200

cad.

€

15,8400

cad.

€

20,2400

cad.

€

38,7200

cad.

€

9,6800

IV.02.1.C.2

IV.02.1.C.3

IV.02.1.C.4

IV.02.1.C.5

IV.02.1.C.6

IV.02.1.D
IV.02.1.D.1

IV.02.1.D.2

IV.02.1.D.3

IV.02.1.D.4

IV.02.1.D.5

IV.02.1.D.6

IV.02.1.E
IV.02.1.E.1

IV.02.1.E.2

IV.02.1.E.3

IV.02.1.E.4

IV.02.1.F
IV.02.1.F.1

IV.02.1.F.2

IV.02.1.F.3

IV.02.1.F.4

Calicantus - Cornus alba elegantissima
Corylus maxima porpurea - Cupressocyparis leilandii
Cydonia japonica - Cytisus laburnum - Hibiscus syriacus
Lagestroemia indica - Mahonia aquifolium - Eleagnus ebbingey
Viburnum opulus/lantana/rhytid./tinus/carlesii
- per pianta indicata
(diconsi € diciasette,6000)
Nandina domestica - Photinia red robin
Rhus cotinus - Syringa vulgaris - Nerium oleander
- per pianta indicata
(diconsi € Ventinove,9200)
Taxus baccata
- per pianta indicata
(diconsi € Ventinove,9200)
Taxus baccata Media "Hicksii"
- per pianta indicata
(diconsi € Quarantasei,6400)
Taxus baccata a cono
- per pianta indicata
(diconsi € Quarantasette,5200)
Per specie e varietà h. 60/80 cm
Berberis Thumbergii atropurpurea - Cydonia japonica
Prunus laurocerasus - Mahonia aquifolium - Pyracanta
Viburnum opulus/lantana/rhytid./tinus/carlesii
Eleagnus ebbingey
- per pianta indicata
(diconsi € Sette,0400)
Nandina domestica - Photinia red robin
Syringa vulgaris - Nerium oleander
- per pianta indicata
(diconsi € Ventuno,1200)
Buxus sempervirens/macrophylla a cono
- per pianta indicata
(diconsi € Quarantacinque,7600)
Taxus baccata
- per pianta indicata
(diconsi € Diciannove,3600)
Taxus baccata Media "Hicksii"
- per pianta indicata
(diconsi € Ventinove,9200)
Taxus baccata a cono
- per pianta indicata
(diconsi € Trentacinque,2000)
Per specie e varietà h. 50/60 cm
Buxus sempervirens/macrophylla
- per pianta indicata
(diconsi € Quindici,8400)
Buxus sempervirens/macrophylla a palla
- per pianta indicata
(diconsi € ottantadue,7200)
Buxus sempervirens/macrophylla a cono
- per pianta indicata
(diconsi € Trentuno,6800)
Taxus baccata
- per pianta indicata
(diconsi € Dodici,3200)
Per specie e varietà h. 40/50 cm
Buxus sempervirens/macrophylla
- per pianta indicata
(diconsi € Otto,8000)
Buxus sempervirens/macrophylla a palla
- per pianta indicata
(diconsi € Cinquantadue,8000)
Buxus sempervirens/macrophylla a cono
- per pianta indicata
(diconsi € Diciannove,3600)
Taxus baccata
- per pianta indicata
(diconsi € Sette,9200)
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cad.
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cad.
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cad.
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cad.
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cad.

€

15,8400

cad.
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cad.
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cad.
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cad.
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IV.02.1.G
Per specie e varietà h. 30/40 cm
IV.02.1.G.1
Buxus sempervirens/macrophylla
- per pianta indicata
(diconsi € Sei,1600)
IV.02.1.G.2
Buxus sempervirens/macrophylla a palla
- per pianta indicata
(diconsi € Ventinove,9200)
IV.02.1.H
Per specie e varietà h. 20/30 cm
IV.02.1.H.1
Buxus sempervirens/macrophylla
- per pianta indicata
(diconsi € Quattro,4000)
IV.02.1.H.2
Buxus sempervirens/macrophylla a palla
- per pianta indicata
(diconsi € Venti,2400)
IV.02.2
TAPPEZZANTI E ARBUSTI RICOPRENTI
IV.02.2.A
In vaso cm 24
IV.02.2.A.1
Ligustrum ovalifolia/sinensis/texanum - h. 150 - 175 cm
- per arbusto indicato
(diconsi € Diciasette,6000)
IV.02.2.B
In vaso cm 18
IV.02.2.B.1
Ligustrum ovalifolia/sinensis/texanum - h. 80 - 100 cm
Rosmarino officinalis - Lavandula spica - Santolina
Salvia officinalis - Lonicera
Multirose rifiorenti - Abelia grand.
Cotoneaster ssp. - Hippericum
Hydrangea
- per arbusto indicato
(diconsi € Sette,9200)
IV.02.2.B.2
Buxus pumila nana - h. 20 - 25 cm
- per arbusto indicato
(diconsi € Dicasette,6000)
IV.02.2.C
in vaso cm 14-15
IV.02.2.C.1
Rosmarino officinalis - Lavandula spica - Santolina
Salvia officinalis
- per arbusto indicato
(diconsi € Tre,5200)
IV.02.2.C.2
Ligustrum ovalifolia/sinensis/texanum - h. 60 - 80 cm
Multirose rifiorenti - Abelia grand.
Cotoneaster ssp. - Hippericum - Lonicera
- per arbusto indicato
(diconsi € Sei,1600)
IV.02.2.C.3
Fioriture stagionali
- per pianta indicata
(diconsi € Due,6400)
IV.02.2.C.4
Buxus pumila nana - h. 15 - 20 cm
- per arbusto indicato
(diconsi € Quattro,2240)
IV.02.2.D
in vaso cm 10
IV.02.2.D.1
Fioriture stagionali
- per pianta indicata
(diconsi € Zero,5280)
IV.03
Fornitura e messa a dimora, per risarcimento e rimessa, di astoni o giovani
soggetti arborei a foglia caduca, delle prime classi commerciali con zolla
naturale integra o in contenitore, compreso ogni onere per la formazione della
buca proporzionata alla zolla, reinterro con nuovo terreno da coltivo se
necessario, formazione di tornello ed ancoraggio con palo tutore in legno
trattato, nonché prima irrigazione, pulizia e riordino dell'area interessata ai
lavori:
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IV.03.A Per specie e varietà
Carpinus betulus - Fraxinus ornus
Sorbus s.s.p.
IV.03.A1 - circ. 6-8 cm
(diconsi € Trentasei,9600)
IV.03.A2 - circ. 8-10 cm
(diconsi € Quarantaquattro,00)
IV.03.A3 - circ. 10-12 cm
(diconsi € Cinquantatre,6800)
IV.03.B per specie e varietà
Acer campestre - Quercus robur
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Quercus cerris
IV.03.B1 - circ. 6-8 cm
(diconsi € Trentuno,6800)
IV.03.B2 - circ. 8-10 cm
(diconsi € Quarantaquattro,0000)
IV.03.B3 - circ. 10-12 cm
(diconsi € Settantuno,6000)
IV.03.C per specie e varietà
Acer pseudoplatan - Fraxinus excelsior
Acer platanoides - Morus ssp..
Alnus ssp. - Prunus avium
Fraxinus angustufolia - Tilia cordata
IV.03.C1 - circ. 6-8 cm
(diconsi € Trentacinque,2000)
IV.03.C2 - circ. 8-10 cm
(diconsi € Quarantadue,2400)
IV.03.C3 - circ. 10-12 cm
(diconsi € Cinquantanove,8400)
IV.03.D per specie e varietà
Populus alba - Salix alba
Populus pyramidalis - Tilia platyphhhylos
Platanus acerifolia - Ulmus ssp
IV.03.D1 - circ. 6-8 cm
(diconsi € Ventiquattro,6400)
IV.03.D2 - circ. 8-10 cm
(diconsi € Trentuno,6800)
IV.03.D3 - circ. 10-12 cm
(diconsi € Quarnta,4800)
IV.04
Fornitura e posa in opera di palo tutore in legno di resinosa, lavorato e trattato
per resistere agli agenti atmosferici e biotici, ben fissato al suolo, per
ancoraggio di piante, previa asportazione di quello esistente ove necessario,
compreso onere per le necessarie legature elastiche eseguite in modo tale da
evitare abrasioni o lesioni alla corteccia:
IV.04.A - di Ø di 2/4 cm
(diconsi € Quattro,840)
IV.04.B - di Ø di 4/6 cm
(diconsi € Sette,0400)
IV.04.C - di Ø di 6/8 cm
(diconsi € Otto,0080)
IV.04.D - di Ø di 10/12 cm
(diconsi € Dodidici,7600
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IMPIANTI IRRIGAZIONE

II.01

Fornitura e posa in opera di ala gocciolante in materiale plastico, di diametro
pari a 16 mm, o pari a tubo già esistente, al piede di siepi e/o di arbusti
ornamentali in aiuole, da fissarsi al terreno con appositi fermatubi e compreso
ogni onere per l'eventuale smaltimento di tubo da sostituire, il raccordo agli
stacchi di presa acqua già predisposti in vicinanza e ripristino della superficie
pacciamante esistente:

II.01.A

- fino a 100 m
(diconsi € Uno,6720)
-oltre a 100 m
(diconsi € Uno,4520)
Fornitura e posa in opera di pozzetto in resina sintetica, costruito in materiale
termoplastico, rigido, a struttura solida, con coperchio di colore verde, con
fondo libero, compreso la formazione e la regolazione del piano di posa, la
rinfiancatura ed il livellamento con materiali provenienti dallo scavo

al m

€

1,6720

al m

€

1,4520

cad.

€

30,8000

II.02.B

- pozzetto circolare con dimensioni: h. 25 cm, Ø inf. 32-34 cm, Ø sup. 23 cm
(diconsi € Trenta,8000)
- pozzetto rettangolare con dimensioni: h. 30 cm, largh. inf. 49 cm, lung. inf. 37 cm

cad.

€

52,8000

II.02.C

(diconsi € Cinquantadue,8000)
- pozzetto rettangolare con dimensioni: h. 30 cm, largh. inf. 61 cm, lung. inf. 43 cm
cad.

€

88,0000

II.01.B
II.02

II.02.A

(diconsi € Ottantotto,0000)
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II.03

Fornitura e posa in opera di irrigatore statico o dinamico conformi a
esistenti, in materiale plastico antiurto, dotati di una robusta molla di
acciaio inossidabile, guarnizione parasabbia, mediante intercettazione
idrica, montaggio dell'irrigatore, regolazione dell'angolo di lavoro e
compresa la raccorderia di collegamento alla linea

II.03.A

- Irrigatore dinamico
(diconsi € Cianquantadue,8000)
-Irrigatore statico
(diconsi € Trenta,8000)

II.03.B

quelli già
rientro in
della rete
collaudo,
cad.

€

52,8000

cad.

€

30,8000

per m³

€

17,6000

per m³

€

13,2000

€

38,6320

€

41,8000

€

6,3624

€

5,8080

per m³

€

63,6240

per m³

€

54,5424

al Kg.

€

0,4224

al Kg.

€

0,2376

per m³

€

59,1360

per m³

€

77,2640

per m³

€

52,3600

per m³

€

57,2000

per m²

€

3,6344

per m²

€

0,8800

€

4,2240

MATERIALI
MA.01

Terra da coltivo proveniente da strato colturale attivo, di medio impasto
(tessitura franca), priva di lotti argillosi, inerti vari ed ogni e qualsiasi impurità,
ecc.,:

MA.01.A Per fornitura < 12 m³
(diconsi € Diciasette,6000)
MA.01.B Per fornitura > 12 m³
(diconsi € Tredici,2000)
MA.02
MA.02.1
MA.02.1A
MA.02.1B
MA.02.2
MA.02.2A
MA.02.2 B

Terriccio speciale umizzato composto dal 30% di sostanza organica e dal 70%
di terricci vagliati e macinati, ecc:
Prodotto sfuso
per fornitura < 12 m³
per m³
(diconsi € Trentotto,6320)
per fornitura > 12 m³
per m³
diconsi € Quarantuno,8000)
Prodotto confezionato a norme di legge:
per fornitura sacchi da lt. 80 < n. 33
cad.
(diconsi € Sei,3624)
per fornitura sacchi da lt. 80 > n. 33
cad.
(diconsi € Cinque,8080)

MA.03
Torba di pH 3/ 4,5 in balle confezionate a norme di legge:
MA.03.A per fornitura < 2,5 m³
(diconsi € Sessantatre,6240)
MA.03.B per fornitura < 2,5 m³
(diconsi € Cinquantaquattro,5424)
MA.04
Concimi confezionati secondo norma di legge :
MA.04.A Chimico/Complesso + microelementi, pellicolato, cessione 30 gg.
(diconsi € Zero,4224)
MA.04.B Organico , pellettato , a pronto effetto
(diconsi € Zero,2376)
MA.05
Prodotto pacciamante:
MA.05.1 di tipo naturale, proveniente da lavorazioni forestali, priva di impurità,
confezionato secondo norme di legge:
MA.05.1A Corteccia in pezzatura media - prodotto Nazionale
(diconsi € Cinquantanove,1360)
MA.05.1B Corteccia in pezzatura media - prodotto Estero
(diconsi € Settantasette,2640)
MA.05.1C Scaglie di legno colorato con pigmenti naturali, atossici, in pezzatura. media
(diconsi € Cinquantadue,3600)
MA.05.1D Lapillo vulcanico - pezzatura 11/14
(diconsi € Cinquantasette,2000)
MA.05.2 di tipo biodegradabile:
MA.02.2A Stuoia di fibre vegetali su idoneo supporto - sp. 5/6 mm
(diconsi € Tre,6344)
MA.05.3 di tipo sintetico
MA.05.3A Stuoia in fibre plastiche a tessitura fine – prodotto "tipo antialga" in h. diverse
(diconsi € Zero,8800)
MA.06
Sementi e tappeti erbosi in zolle:
MA.06.A Semente a miscuglio per tappeti erbosi ornamentali ad usura, tipo per campi sportivi,
(con POE – FESTUCHE – LOLIUM -GRAMINACEE) purezza 90%, confezionata
secondo norme di legge, quantità > Kg. 5
(diconsi € Quattro,2240)
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al Kg.

MA.06.B Tappeto erboso in zolla - in rotoli da m² 1 circa, composto da miscuglio di graminacee per m²
resistenti all’usura, ben integri e compatti, per quantità < 100 m²:
(diconsi € Otto,8000)
MA.07
MA.07.A
MA.07.B
MA.07.C
MA.07.D
MA.07.E

MA.08
MA.08.A
MA.08.B
MA.08.C
MA.08.D

€

8,8000

€

3,0800

€

3,5200

€

7,0400

€

11,4400

€

15,8400

cad.

€

2,6400

cad.

€

4,3120

cad.

€

8,6240

cad.

€

12,3200

Q.le

€

1,3728

Q.le

€

1,1088

Q.le

€

1,4432

Q.le

€

1,1616

Q.le

€

1,3728

Q.le

€

1,1088

Q.le

€

1,4080

Q.le

€

1,1440

Q.le

€

1,5488

Q.le

€

1,1440

Q.le

€

6,0720

per m

€

0,5280

per m

€

0,3520

€

0,7304

Pali tutori in legno di resinosa, lavorato – tornito - trattato in autoclave, con
punta:
Ǿ 5 cm. – h. 250 cm.
cad.
(diconsi € Tre,0800)
Ǿ 6 cm. – h. 250 cm.
cad.
(diconsi € Tre,5200)
Ǿ 8 cm. – h. 300 cm.
cad.
(diconsi € Sette,0400)
Ǿ 10 cm. – h. 300 cm.
cad.
(diconsi € Undici,4400)
Ǿ 12 cm. – h. 300 cm.
cad.
(diconsi € Quindici,8400)
Pali tutori in legno di resinosa, lavorato – non tornito - trattato in autoclave, con
punta:
Ǿ 4/5 cm. – h. 250 cm.
(diconsi € Due,6400)
Ǿ 6/8 cm. – h. 250 cm.
(diconsi € Quattro,3120)
Ǿ 8/10 cm. – h. 300 cm.
(diconsi € Otto,6240)
Ǿ 10/12 cm. – h. 300 cm.
(diconsi € Dodici,3200)

MA.09
Materiali inerti provenienti da cava
MA.09.1 Ghiaino - pezzatura 6/15 mm - p.s. 1.500 Kg / m³
MA.09.1A per forniture < 200 Q.li
(diconsi € Uno,3728)
MA.09.1B per forniture > 200 Q.li
(diconsi € Uno,1088)
MA.09.2 Stabilizzato - pezzatura 0/25 mm - p.s. 1.500 Kg / m³
MA.09.2A per forniture < 200 Q.li
(diconsi € Uno,4432)
MA.09.2B per forniture > 200 Q.li
(diconsi € Uno,1616)
MA.09.3 Stabilizzato - pezzatura 0/35 mm - p.s. 1.450 Kg / m³
MA.09.3A per forniture < 200 Q.li
(diconsi € Uno,3728)
MA.09.3B per forniture > 200 Q.li
(diconsi € Uno,1088)
MA.09.4 Pietrischetto - pezzatura 6/12 mm - p.s. 1.400 Kg / m³
MA.09.4A per forniture < 200 Q.li
(diconsi € Uno,4080)
MA.09.4B per forniture > 200 Q.li
(diconsi € Uno,1440)
MA.09.5 Sabbia di Po - p.s. 1.300 Kg / m³
MA.09.5A per forniture < 200 Q.li
(diconsi € Uno,5488)
MA.09.5B per forniture > 200 Q.li
(diconsi € Uno,1440)
MA.09.6 Macinato marmoreo rosa/rosso da cave veronesi - Kerolite Sant'Ambrogio K1
pz. 1,8/2,5 mm
MA.09.6A per forniture > 200 Q.li
(diconsi € Sei,0720 )
MA.10
Materiali per impianti d'irrigazione
MA.10.1 Ala gocciolante
MA.10.1A per forniture < 100 m
(diconsi € Zero,5280)
MA.10.1B per forniture > 100 m
(diconsi € Zero,3520)
MA.11
Tubo di protezione per piantine da rimboschimento tipo "tubo shelter",
quadrato sez. 10 x 10 in polipropilene alveolare di altezza 60 cm
(diconsi € Zero,7304)
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cad.

NOLI A CALDO
NC.01

Motocoltivatore, tosatrice, motofalciatrice, trattrici
lavoranti, non complessi (fresa- erpice - trivella ecc.):
NC.01.A Potenza da 10 a 20 HP
(diconsi € Ventiquattro,9920)
NC.01.B Potenza da 21 a 40 HP
(diconsi € Ventisei,4000)
NC.01.C Potenza da 41 a 60 HP
(diconsi € Ventinove,7704)

agricole

con organi
€/h.

€

24,9920

€/h.

€

26,4000

€/h.

€

29,7704

€

30,4480

€

34,0824

€/h.

€

31,3280

€/h.

€

33,4400

€

34,0824

€

38,6320

€

45,4520

€

47,7224

€/h.

€

43,2080

€/h.

€

52,2720

€/h.

€

25,0800

€/h.

€

27,2800

€/h.

€

30,4480

€/h.

€

34,0824

€/h.

€

38,6320

€/h.

€

44,0880

€/h.

€

33,1760

€/h.

€

35,4464

€/h.

€

40,2160

€/h.

€

45,0032

€/h.

€

52,2720

NC.02

Radiprato professionale con aspirazione e sistema di raccolta a scarico alto, o
similare :
NC.02.A Potenza da 15 a 25 HP
€/h.
(diconsi € Trenta,4480)
NC.02.B Potenza da 26 a 35 HP
€/h.
(diconsi € Trentaquattro,0824)

NC.03

Miniescavatore cingolato, o mezzo equivalente, con benna di misure diverse:

NC.03.A Potenza fino a 20 HP
(diconsi € Trentuno,3280)
NC.03.B Potenza da 21 a 30 HP
(diconsi € Trentatre,4400)
NC.04
NC.04.A
NC.04.B
NC.04.C
NC.04.D

NC.05.

Escavatore,pala caricatrice, trattrice agricola con organi lavoranti non
complessi ( fresa - erpice ecc.):
Potenza da HP 60-90
€/h.
(diconsi € Trentaquattro,0824)
Potenza da HP 91-120
€/h.
(diconsi € Trentotto,6320)
Potenza da HP 121 – 160
€/h.
(diconsi € Quarantacinque,4520)
Potenza da HP 161 – 220
€/h.
(diconsi € Quarantasette,7224)
Trattrice 4 ruote motrici, attrezzata con braccio idraulico dotato di attrezzo
trinciatore/sfibratore, per interventi su vegetazione di bordi stradali, scarpate
ecc., larghezza taglio cm 80÷120:

NC.05.A Potenza fino a 100 HP
(diconsi € Quarantatre,2080)
NC.05.B Potenza oltre 100 HP
(diconsi € Cinquantadue,2720)
NC.06
Automezzi con cassone ribaltabile:
NC.06.A Motocarro di portata fino a Q.li 20
(diconsi € Venticinque,0800)
NC.06.B Autocarro di portata fino a Q.li 35
(diconsi € Ventisette,2800)
NC.06.C Autocarro di portata da Q.li 36 a 60
(diconsi € Trenta,4480)
NC.06.D Autocarro di portata da Q.li 61 a 100
(diconsi € Trentaquattro,0824)
NC.06.E Autocarro di portata da Q.li 101 a 200
(diconsi € Trentotto,6320)
NC.06.F Autocarro di portata oltre 200 Q.li
(diconsi € Quarantaquattro,0880)
NC.07
Automezzi con cassone ribaltabile e gru montata:
NC.07.A Autocarro di portata fino a Q.li 35
(diconsi € Trentatre,1760)
NC.07.B Autocarro di portata da Q.li 36 a 60
(diconsi € Trentacinque,4464)
NC.07.C Autocarro di portata da Q.li 61 a 100
(diconsi € Quaranta,2160)
NC.07.D Autocarro di portata da Q.li 101 a 200
(diconsi € Quarantacinque,0032)
NC.07.E Autocarro di portata oltre 200 Q.li
(diconsi € Cinquantadue,2720)
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NC.08
Autobotte e/o automezzo con cisterna, innaffiatrice con pompa:
NC.08.A Bottecisterna di capacità 1000 litri
(diconsi € Ventisette,2800)
NC.08.B Bottecisterna di capacità 5/6000 litri
(diconsi € Quarantadue,0464)
NC.09

€/h.

€

27,2800

€/h.

€

42,0464

€/h.

€

50,1600

€/h.

€

56,8480

€/h.

€

64,6800

€/h.

€

81,4880

€/h.

€

99,6160

€/h.

€

53,6800

€/h.

€

77,0000

€/h.

€

34,0824

€/h.

€

41,8000

€/h.

€

38,6320

€/h.

€

40,9200

€

36,3440

€

43,1200

€

26,4000

€/h.

€

21,1200

Autocarro con piattaforma aerea o idoneo cestello, rispondente ai requisiti di
sicurezza, compreso onere per n. 2 operatori; 1 addetto alla manovra/controllo
a terra, 1 addetto alle prestazioni in quota dotato di idonee attrezzature, ecc.
In caso non debba essere compreso l'onere per l'addetto alla
manovra/controllo a terra, il prezzo indicato sarà decurtato di € 18,00.

NC.09.A per altezza operativa fino a m. 12
(diconsi € Cinquanta,1600)
NC.09.B per altezza operativa da m. 12 a 16
(diconsi € Cinquantasei,84800)
NC.09.C per altezza operativa da m. 16 a 22
(diconsi €. Settantaquattro,6800)
NC.09.D per altezza operativa da m. 22 a 28
(diconsi € Ottantuno,4880)
NC.09.E per altezza operativa da m. 28 a 38
(diconsi € Novantanove,6160)
NC.10
Autogrù con braccio telescopico:
NC.10.A Portata fino a 25 Tonnellate
(diconsi € Cinquantatre,6800)
NC.10.B Portata da 25 a 50 Tonnellate
(diconsi € Settantasette,0000)
NC.11
Rullo compressore vibrante:
NC.11.A Peso fino a 3 Tonnellate
(diconsi € Trentaquattro,0824)
NC.11.B Peso da 10 a 13 Tonnellate
(diconsi € Quarantuno,8000)
NC.12

Cippatrice e/o sfibratore per ramaglie e rami con motore autonomo:

NC.12.A Potenza fino a 40 HP
(diconsi € Trentotto,6320)
NC.12.B Potenza oltre a 40 HP
(diconsi € Quaranta,9200)
NC.13

Fresaceppi semovente, gommata con possibilità di taglio sotto il livello del
suolo non inferiore a 30 cm.:
NC.13.A Potenza fino a 20 HP
€/h.
(diconsi € Trentasei,3440)
NC.13.B Potenza da 21 a 250 HP
€/h.
(diconsi € Quarantatre1200)

NC.14

Nebulizzatore/atomizzatore, portato o trainato da trattore (prodotto escluso)
con operatore per il funzionamento
NC.14.A Capacità litri 100÷200
€/h.
(diconsi € Ventisei,4000)
MANO D'OPERA

N.B. Importi comprensivi degli oneri per spese generali ed utile dell'impresa.
MO.01

Caposquadra
(diconsi € Ventiuno,1200)

MO.02

Operaio specializzato
(potatore, conduttore macchine operatrici complesse ecc.)
(diconsi € Diciannove,3600)

€/h.

€

19,3600

Operaio specializzato con attrezzatura meccanica semplice.
(motosega, decespugliatore, tosaerba ecc.) di pot. fino a 5 HP
(diconsi € Ventidue,0000)

€/h.

€

22,0000

MO.02.A
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MO.02.B

Operaio specializzato con attrezzatura meccanica semplice.
(motosega, decespugliatore, tosaerba ecc.) di pot. Da 5 a 10 HP
(diconsi € Ventiquattro,2000)

€/h.

€

24,2000

€/h.

€

17,4240

MO.03

Operaio qualificato
(diconsi € Diciasette,4240)

MO.03A

Operaio qualificato con attrezzatura meccanica semplice.
(motosega, decespugliatore, tosaerba ecc.) di pot. fino a 5 HP
(diconsi € Venti,5040)

€/h.

€

20,5040

Operaio qualificato con attrezzatura meccanica semplice.
(motosega, decespugliatore, tosaerba ecc.) di pot da 5 a 10 HP
(diconsi € Ventidue,2640

€/h.

€

22,2640

€/h.

€

15,8400

MO.03.B

MO.04

Operaio Comune
(diconsi € Quindici,8400)

MO.04.A

Operaio comune con attrezzatura meccanica semplice.
(motosega, decespugliatore, tosaerba ecc.) di pot. fino a 5 HP
(diconsi € Diciotto,9200)

€/h.

€

18,9200

Operaio comune con attrezzatura meccanica semplice.
(motosega, decespugliatore, tosaerba ecc.) di pot da 5 a 10 HP
(diconsi € Venti,6800)

€/h.

€

20,6800

€/h.

€

22,8800

MO.04.B

MO.05

Operatore in arrampicata (tecnica del Tree-climbing)
(diconsi € Ventidue,8800)

MO.05.A

Operatore in arrampicata (tecnica del Tree-climbing)
con attrezzatura meccanica di pot. fino a 5 HP
(diconsi € Ventisei,7520)

€/h.

€

26,7520

Operatore in arrampicata (tecnica del Tree-climbing)
con attrezzatura meccanica di pot. da 5 a 10 HP
(diconsi € Ventotto,6000)

€/h.

€

28,6000

MO.05.B
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