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$UW� 7LSRORJLD 'HVFUL]LRQH 8�P� 3UH]]R�RUDULR
1 Operaio 1° livello h. 24,27
2 Operaio 2° livello h. 23,24
3 Operaio 3° livello h. 22,20
4 Operaio 4° livello h. 20.65
5 Operaio 5° livello h. 19,62
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$UW� 7LSRORJLD 'HVFUL]LRQH 8�P� 3UH]]R�RUDULR
6 3LFFROH�PDFFKLQH Nolo di tosasiepi, decespugliatore, motosega,

compreso l’operatore, i consumi, gli accessori, il
trasporto in loco ed ogni altro onere inerente:

6/a nolo tosasiepi, motosega, decespugliatore fino a 3 HP h. 25,82
6/b nolo tosasiepi, motosega, decespugliatore oltre 3 HP h. 28,92
7 0RWRFROWLYDWRUL�H

PRWRIDOFLDWULFL
Nolo di motocoltivatore, e motofalciatrice compreso
l’operatore, i consumi, gli accessori, gli organi
lavoranti tipo fresa, erpice e simili, il trasporto in loco
ed ogni altro onere inerente:

7/a nolo motocoltivatore, motofalciatrice fino a 10 HP h. 30,47
7/b nolo motocoltivatore, motofalciatrice da 10 a 20 HP h. 33,56
8 7RVDHUED Nolo di tosaerba a lame rotanti o lame elicoidali, con

cestello di raccolta del materiale tagliato, compreso
operatore, consumi, trasporto in loco ed ogni altro
onere inerente:

8/a nolo tosaerba rotante o elicoidale fino a 10 HP h. 27,37
8/b nolo tosaerba rotante o elicoidale da 10 a 20 HP h. 30,47
8/c nolo tosaerba rotante o elicoidale oltre 20 HP h. 35,63
9 $WWUH]]L�VSHFLDOL Nolo di piattaforma mobile semovente, telescopica

compreso operatore, consumi, trasporto in loco ed
ogni altro onere inerente:

9/a nolo di piattaforma aerea fino a 16 m base gabbia h. 59,39
9/b nolo di piattaforma aerea da 17 a 22 m base gabbia h. 64,56
9/c nolo di piattaforma aerea da 22 a 28 m base gabbia h. 82,63
9/d nolo di piattaforma aerea da 29 a 33 m base gabbia h. 103,29
9/e nolo di piattaforma aerea 42 m base gabbia h. 170,43
10 (VFDYDWRUH

JRPPDWR
Nolo di escavatore gommato con benna frontale,
compreso operatore, consumi, trasporto in loco ed
ogni altro onere inerente:

10/a nolo di escavatore gommato fino a 40 HP h. 39,76
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10/b nolo di escavatore gommato da 40 a 70 HP h. 46,48
10/c nolo di escavatore gommato da 70 a 100 HP h. 56,81
11 0DFFKLQD

RSHUDWULFH
Nolo di macchina operatrice idrostatica con potenza
fino a 40 HP compresi accessori (pala, braccio,
escavatore, ecc.) operatore, consumi, trasporto in loco
ed ogni altro onere inerente:

11/a nolo macchina operatrice idrostatica fino a 40 HP h. 40,28
12 0LQLHVFDYDWRUH Nolo di miniescavatore cingolato con benna frontale,

compreso operatore, consumi, trasporto in loco ed
ogni altro onere inerente:

12/a nolo miniescav. cing. q.li 5/10    largh. cm. 70 h. 39,76
12/b nolo miniescav. cing. q.li 12       largh. cm. 100 h. 40,80
12/c nolo miniescav. cing. q.li 14/17  largh. cm. 100 h. 41,31
12/d nolo miniescav. cing. q.li 19       largh. cm. 120 h. 44,41
12/e nolo miniescav. cing. q.li 22       largh. cm. 140 h. 45,96
12/f nolo miniescav. cing. q.li 27       largh. cm. 150 h. 49,06
12/g nolo miniescav. cing. q.li 37       largh. cm. 150 h. 51,64
12/h nolo miniescav. cing. q.li 50       largh. cm. 185 h. 58,35
13 $XWRERWWH

LQQDIILDWULFH
Nolo di autobotte innaffiatrice della capacità di 6000
lt. con pompa, compreso autista, consumi, trasporto in
loco ad ogni altro onere inerente: h. 47,51

14 $XWRFDUUR
ULEDOWDELOH

Nolo di autocarro ribaltabile, compreso autista,
consumi, trasporto in loco ed ogni altro onere inerente
(PORTATA A PIENO CARICO):

14/a nolo di autocarro con portata fino a t.3,5 h. 31,50
14/b nolo di autocarro con portata fino a t.5,0 h. 35,63
14/c nolo di autocarro con portata fino a t.10,0 h. 36,66
14/d nolo di autocarro con portata fino a t.15,0 h. 41,31
14/e nolo di autocarro con portata fino a t.20,0 h. 43,89
14/f nolo di autocarro con portata fino a t.30,0 h. 47,51
14/g nolo di autocarro con portata oltre t.30,0 h. 53,19
15 $XWRFDUUR�FRQ�JUX Nolo di autocarro ribaltabile, compreso autista,

consumi, trasporto in loco ed ogni altro onere
inerente:

15/a nolo di autocarro con gru: portata fino a t.5,0 h. 39,76
15/b nolo di autocarro con gru: portata fino a t.10,0 h. 42,34
15/c nolo di autocarro con gru: portata fino a t.15,0 h. 46,48
15/d nolo di autocarro con gru: portata fino a t,20,0 h. 49,06
15/e nolo di autocarro con gru: portata fino a t.30,0 h. 53,19
15/f nolo di autocarro con gru: portata oltre t.30,0 h. 58,35
16 0RWR�SRPSD Nolo di motopompa funzionante compreso operatore,

consumi, trasporto in loco ad ogni oltre onere
inerente:

16/a nolo di motopompa fino a 5 HP h. 28,92
16/b nolo di motopompa fino a 15 HP h. 39,25
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XQLWDULR
17 SDFFLDPDWXUH Fornitura a piè d’ opera di pacciamature di origine

naturale confezionate (con dichiarazione del contenuto
e dei componenti) o sfuse:

17/a da residui di conifere miste, sfuse 25/40 mm. m3 41,31
17/b da residui di conifere di Pinus pinea, sfuse, 25/40 mm. m3 85,21
17/c da residui di conifere miste, confezionate 15/25 mm. lt. 0,06
17/d da residui di conifere di Pinus pinea, confezionate,

15/25 mm. lt. 0,09
17/e in sacchi da lt. 80 lt. 6,71
18 FRQFLPH�RUJDQLFR Forniture a piè d’ opera di conc. organico sacco

originale del prod. indicante: contenuto e componenti,
privo di parti grossolane, esente da patogeni, con
sostanza organ. ben humificata, contenuto in N non
super. al 10% secco, umidità non ecced. 60%

18/a Forniture di concime organico pellettato Kg. 0,21
18/b Forniture di concime stallatico insaccato Kg. 0,12
19 FRQFLPH�PLQHUDOH

D]RWDWR
Fornitura a piè d’ opera di concime azotato in
involucro originale del produttore con indicazione
della formulazione e del titolo, in sacchi da 50 kg.

19/a Fornitura di: nitrato di calcio 15% Kg. 0,33
19/b Fornitura di: nitrato ammonico 27% Kg. 0,18
19/c Fornitura di: solfato ammonico 20% Kg. 0,15
19/d Fornitura di: urea garnulare 46% Kg. 0,20
19/e Fornitura di: calcio cianamide Kg. 1,00
20 FRQFLPH�PLQHUDOH

SRWDVVLFR
Fornitura a piè d’ opera di concime potassico (solfato
potassico) in involucro originale del prodouttore con
indicazione della formulazione e del titolo, in sacchi
da 50 kg.

20/a Concime minerale potassico Kg. 0,40
20/b Concime minerale potassico magnes. granulare 30+10

MGO Kg. 0,35
21 FRQFLPH�PLQHUDOH

IRVIDWLFR
Fornitura a piè d’ opera di concime fosfatico in
involucro originale del produttore con indicazione
della formulazione e del titolo, in sacchi da 50 kg.

21/a Fornitura di concime min. fosfatico: perfosfato
minerale granulare 19% Kg. 0,20

21/b Fornitura di concime min. fosfatico: fosfato
biammonico Kg. 0,36

21/c Fornitura di concime min. fosfatico: triplo granulare Kg. 0,30
22 FRQFLPH�PLQHUDOH

FRPSOHVVR
Fornitura a piè d’ opera di concime minerale
complesso con azoto nelle forme a lenta cessione in
involucro originale del produttore con indicazione
della formulaz. e del titolo, in sacchi da 25 kg.
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22/a Fornitura di conc. minerale complesso tipo
NitrophosKa Gold 15-9-15-2 Kg. 0,86

23 FRQFLPH�PLQHUDOH
FRPSOHVVR�D�OHQWD

FHVVLRQH
Fornitura a piè d’ opera di concime minerale
complesso (N P K + microelem., N in formulaz.
Parziale, o totale di tipo a lenta cessione - IBDU o
Uraeform) in involucro originale del produtt. con
indicazione della formulaz. e del titolo, in sacchi da 25
kg.

23/a Fornitura di conc. minerale complesso NPK - rapporto
16-0-0

Kg.
2,89

23/b Fornitura di conc. minerale complesso NPK - rapporto
18-8-18 Kg. 2,73

23/c Fornitura di conc. minerale complesso NPK - rapporto
19-26-5 Kg. 2,89

23/d Fornitura di conc. minerale complesso NPK - rapporto
27-5-8 Kg. 2,84

23/e Fornitura di conc. minerale complesso NPK - rapporto
15-0-30 Kg. 2,06

24 FRQFLPH�PLQHUDOH
FRPSOHVVR
DJULFROR

Fornitura a piè d’ opera di concime minerale
complesso agricolo in involucro originale del
produttore con indicazione della formulazione e del
titolo, in sacchi da 25 kg.

24/a Fornitura di conc. minerale complesso agricolo –
rapporto 8-24-24 Kg. 0,35

24/b Fornitura di conc. minerale complesso agricolo –
rapporto 15-15-15 Kg. 0,30

25 SDOL�GL�FDVWDJQR Fornitura a piè d’ opera di pali di castagno rettilinei,
scortecciati di sezione regolare, appuntiti all’ estremità
di diametro maggiore.

25/a Fornitura di pali di castagno: diametro 3/4 cm m. 0,67
25/b Fornitura di pali di castagno: diametro 5/8 cm m. 1,54
25/c Fornitura di pali di castagno: diametro 9/13 cm m. 2,47
26 WHUUD�GL�FROWLYR Fornitura a piè d’ opera di terra di coltivo, scheletro

diam. > 2 mm. e < 20 mm. mx 25% del volume,
tronchi, rami, radici, con parti fine - argilla < 50%,
classificabile come franco - franco argillo sabbioso –
franco sabbioso, con certificato di analisi.

26/a Fornitura di terreno di coltivo m3 17,04
27 FROODUH

GL�SURWH]LRQH
Fornitura a piè d’ opera di collare di protezione piante

27/a Collare protezione h cm. 7 n. 2,04
27/b Collare protezione h cm. 7 blisterato n. 2,73
27/c Collare protezione h cm. 12 n. 4,08
27/d Collare protezione h cm. 12 blisterato n. 4,77
28 WRUED Fornitura a piè d’ opera di torba in balle confezionate

con indicazione del contenuto e dei componenti
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28/a torba acida bruna m3 46,48
28/b torba acida bionda d’ importazione m3 61,97
28/c torba di sfagno m3 56,81
29 3URGRWWL�LQVHWWLFLGL Fornitura a piè d’ opera di prodotti insetticidi registrati

per l’ uso specifico
29/a “A largo spettro; azione per contatto (Decis)” lt. 56,81
29/b “A largo spettro; azione sistemica (Metaxistos)” lt. 25,82
29/c Aficidi (Pirimor) kg. 25,82
29/d Acaricida (Acarkid) lt. 20,65
29/e Nematocida (Oftanol - Temic) kg. 23,75
29/f Olio minerale (Oliocin) lt. 4,13
29/g per campi sportivi (Mocap) lt. 5,68
30 3URGRWWL�IXQJLFLGL Fornitura a piè d’ opera di prodotti fungicidi registrati

per l’ uso specifico
30/a Antioidico (Sopral-Zolfo bagnabile) kg. 4,13
30/b Antiperonosporico (Cupravit) kg. 5,16
30/c A largo spettro (Benlate) kg. 36,15
30/d Anticrittogamico tappeti erbosi (Rovral) lt. 28,40
31 3URGRWWL

GLVHUEDQWL
Fornitura a piè d’ opera di prodotti diserbanti registrati
per l’ uso specifico

31/a Totali (Roundup) lt. 14,46
31/b Arbusticida (Tordon) lt. 37,70
31/c Disseccante (Seccatutto) lt. 13,94
32 3URGRWWL

GLVHUEDQWL�VHOHWWLYL
Fornitura a piè d’ opera di prodotti diserbanti selettivi
registrati per l’ uso specifico

32/a Diserbo per aiuole (Rondstar) kg. 8,26
32/b Foglia larga (Malertox) lt. 10,84
32/c Antigerminello (Stomp 330 E) kg. 8,77

�/$925,��('�23(5(�&203,87(�$�5(*2/$�'¶$57(
$UW� 7LSRORJLD 'HVFUL]LRQH 8�P� 3UH]]R

XQLWDULR
33 7DJOLR�HUED

������JUDQGL�DUHH
Taglio del manto erboso con tosaerba rotante,
compresa la rifilatura di ogni bordo (cordoli, muri,
manufatti in genere) e di ogni pianta, compresa la
raccolta e il trasporto alle PP.DD. di vegetazione
recisa ed ogni altro materiale di risulta (foglie, piccoli
rami e ramaglie, ecc.) e rifiuti di varia natura
abbandonati sull’ erba, il tutto eseguito a regola d’ arte. M2 0,06

34 7DJOLR�HUED�DLXROH
PDUFLDSLHGL��H

WRUQHOOL�DOEHUDWXUH
VWUDGDOL�QHOOH�YLH

FLWWDGLQH

Taglio erba aiuole, marciapiedi e tornelli delle
alberature stradali compresa la decespugliazione delle
erbe infestanti, le cordonature e la pavimentazione dei
marciapiedi e dei bordi strada con trasporto del
materiale di risulta alle PP.DD. in 132 vie. a corpo 7746,85
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35 7DJOLR�HUED�DLXROH
D�ERUGR�VWUDGD

Rasatura erba aiuole spartitraffico, aiuole bordo
strada, fossato bordo strada di entrambi i lati del
canale  Villoresi con utilizzo tosaerba a lame,
decespugliatore e braccio tagliaripe, compreso
trasporto materiale di risulta e rifiuti vari alle PP.DD. a corpo 1200,00

36 6IDOFLR�HUED
DUHD�IHVWH�H�DUHD
VWRFFDJJLR�ULILXWL

VSD]]DWULFH

Taglio, raccolta, smaltimento erba area CM1 e
stoccaggio rifiuti via Caveto compresa rifilatura zona
rimboschimento più area attrezzata per i rifiuti
dell’ autospazzatrice, compreso trasporto e
smaltimento materiale di risulta alle PP.DD.

a corpo 600,00

37 3RWDWXUH�VLHSL
VWUDGDOL�FRQ
ULVDJRPDWXUD
�HVVHQ]H�ODXUR�
OLJXVWUR�HG�DOWUH�

Taglio siepi stradali e/o aree verdi con risagomatura,
asporto e smaltimento materiale di risulta alle PP.DD.

37/a Essenza Lauro ml. 1,70
37/b Essenza Ligustro ed essenze diverse ml. 1,24
38 5DFFROWD�IRJOLH Raccolta foglie con uso di soffiatori ed aspiratori aree

scolastiche e biblioteca, compreso trasporto e
smaltimento materiale di risulta alle PP.DD. a corpo 774,68

39 'LVHUEL�YLDOHWWL
H�SHUFRUVL�YLWD

Diserbo vialetti con principio attivo sistemico più
residuale, mediante l’ uso di pompa a basso volume e
barra spruzzatrice.

39/a Percorsi pedonali m2 0,16
39/b Percorso vita m2 0,16
40 0DQXWHQ]LRQH

DLXROH
5DVDWXUD�SUDWR

Tosatura di manti erbosi eseguito con macchine a
lama rotante, su terreno in piano o in pendio con
altezza di taglio compresa tra 3 e 5 cm., anche in
presenza di alberi, arbusti od ostacoli di altro tipo; con
rifinitura meccanica  dei bordi, del piede delle piante,
della base delle recinzioni, compreso carico e
trasporto alle PP.DD. di ogni materiale di risulta

40/a Aiuole m2 0,13
41 0DQXWHQ]LRQH

DLXROH
6DUFKLDWXUD

Sarchiatura a mano ovvero, se possibile, a macchina
alle superfici di impianto interessate da alberi, arbusti
ed erbacee perenni, biennali od annuali con
estirpazione delle specie infestanti estese a tutte le
aiuole. Trasporto e smaltimento del materiale di risulta
alle PP.DD.

41/a Aiuole m2 1,03
42 0DQXWHQ]LRQH

DLXROH
&RQFLPD]LRQL

Interventi di concimazione con prodotti specifici
indicati dalla D.L. su tutte le aiuole m2 0,16

43 0DQXWHQ]LRQH
DLXROH�

3RWDWXUH��H
VSROORQDWXUH

Potature di contenimento, di rinnovo della
vegetazione, di rimonda del secco e di formazione per
cespugli ed arbusti di altezza inferiore a 2 m.,
consistente nel taglio della vegetazione annuale,
rimozione  della vegetazione

⇒
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di 2/3 anni priva di vigore o eccessiva, pulizia
dell’ area, compreso il carico e trasporto alle PP.DD.

43/a Piante n. 2,07
43/b Spollonature al piede di alberature, compreso asporto

e trasporto a discarica del materiale di risulta. n. 2,92
44 0DQXWHQ]LRQH

DLXROH
(OLPLQD]LRQH�H

VRVWLWX]LRQH�SLDQWH

Eliminazione e sostituzione piante erbacee perenni ed
arbustive morte, trapianti e sostituzione di piccoli
arbusti, ripristino della verticalità delle piante. a corpo 516,46

45 0DQXWHQ]LRQH
DLXROH

7UDWWDPHQWL
DQWLSDUDVVLWDUL

Trattamenti antiparassitari su tutte le aiuole su
indicazione della D.L. a corpo 516,46

46 0HVVD�D�GLPRUD Esecuzione di messa a dimora di piante in zolla o in
vaso ad alberetto circ. cm. 18/20 e 20/25 o piante
ramificate dalla base (alberature e conifere varie) con
altezza m. 5/6, compreso scavo di dimensioni 70x70
cm. e profondità fino a 100 cm; compresi: 200 gr. Di
concime minerale tipo Nitrophoska, 2 kg. di concime
organico pellettato disidratato, 180 lt. di terriccio
(composto dal 20% di terra sabbiosa, 50% di sabbia
lavata, 20% di torba acida, 10% di sostanza organica),
0,05 m3 di ghiaino tondo lavato diam. 3-20 mm. Da
posare sul fondo come drenaggio e 3 pali tutori di pino
trattati con h 3 m e diam. cm. 5/7. n. 67,65

47 0HVVD�D�GLPRUD Esecuzione di messa a dimora di piante in zolla o in
vaso ad alberetto circ. cm. 25/30 e 30/35 o piante
ramificate dalla base (alberature e conifere varie) con
altezza m. 6/7, compreso scavo di dimensioni 90x90
cm e profondità fino a 100 cm; compresi: 250 gr. di
concime minerale tipo Nitrophoska, 2 kg. di concime
organico pellettato disidratato, 310 lt di terriccio
(composto dal 20% di terra sabbiosa, 50% di sabbia
lavata, 20% di torba acida, 10% di sostanza organica),
0,10 m3 di ghiaino tondo lavato diam. 3-20 mm da
posare sul fondo come drenaggio e 3 pali tutori di pino
trattati con h 3 m e diam cm 8/10, formazione di buca
di convoglio alla base di ogni pianta compresa la
pacciamatura del terreno, la sigillatura della zolla, la
bagnatura di primo impianto. n. 113,62

48 0HVVD�D�GLPRUD
FHVSXJOL

Esecuzione di messa a dimora di cespugli in zolla con
altezza fino a cm. 100 e/o in vaso diam. da cm. 13 a
cm. 18 compreso scavo, 50 gr. di concime minerale
tipo Nitrophoska, 250 gr. di concime organico
pellettato disidratato, 10 lt. di torba neutra.
Messa a dimora n. 1 pianta al m. n. 3,51
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49 0HVVD�D�GLPRUD
FHVSXJOL

Esecuzione di messa a dimora di cespugli in zolla con
altezza da 100 a 200 cm. e/o in vaso diam. da cm. 18 a
cm. 25 compreso scavo, 50 gr. di concime minerale tipo
Nitrophoska, 500 gr. di concime organico pellettato
disidratato, 20 lt. di torba neutra.
Messa a dimora n. 1 pianta al m. n. 5,47

50 0HVVD�D�GLPRUD
VLHSH

Esecuzione di messa a dimora di siepe con piante in zolla
o vaso da 50 cm. fino a cm. 100 di altezza con scavo in
sezione ristretta compresi: 50 gr. di concime minerale
tipo Nitrophoska, 250 gr. di concime organico pellettato
disidratato, 10 lt. di torba neutra ogni metro lineare.

50/a Messa a dimora n. 1 pianta al m. n. 4,00
50/b Messa a dimora n. 1 pianta al m. con paletto e filo di

ferro n. 5,08
50/c Messa a dimora con più di 1 pianta al m. n. 3,20
50/d Messa a dimora con più di 1 pianta al m. con paletto e

filo di ferro n. 4,28
51 0HVVD�D�GLPRUD

EXOEL��HUEDFHH
SHUHQQL�H�ILRUL
VWDJLRQDOL

Esecuzione di messa a dimora di bulbi, erbacee
perenni e fiori stagionali compreso di trasporto,
preparazione del fondo mediante fresatura o
vangatura, 20 gr. di concime minerale tipo
Netrophoska, 50 gr. di concime organico pellettato
disidratato, 2 lt. di torba neutra.

n. 0,46

52 3UDWR�SROLILWD
RSHUH�ILQR�DOOD

VHPLQD
Esecuzione di prato di graminacee, opere fino alla
semina: pulizia terreno dalle infestanti, lavorazioni,
affinamento terreno, conc. starter, livellamento mecc.
o manuale come da progetto, semina miscuglio,
copertura, rullatura.

52/a Per  unità di dim. compresa tra 200 e 500 m2 m2 2,63
52/b Per  unità di dim. compresa tra 500 e 2.000 m2 m2 2,32
52/c Per unità di dim. compresa tra 2.000 e 5.000 m2 m2 2,16
52/d Per  unità di dim > di 5.000 m2 m2 1,85
53 ,UULJD]LRQH�D

JRFFLD
Esecuzione di impianto di irrigazione a goccia
comprendente:
- una elettrovalvola temporizzata da allacciare alla

presa d’ acqua esistente;
-  una tubazione principale in PE AD PN10 da mm. 32

che dalla presa d’ acqua vada ai singoli alberi;
-  uno stacco con presa a staffa e giunto di derivazione

per tubo da mm. 16, uno per ogni albero;
- una tubazione gocciolante in PE da mm. 16,

lunghezza m. 5 con gocciolatori autompensanti da lt.
4 ora, uno per albero;

- un tubo microfessurato da mm. 50 rivestito in
fibra di cocco o tessuto non tessuto con cui
realizzare un anello al piede dell’ albero, diametro
minimo cm. 100 in cui infilare il tubo gocciolante. n. 72,3
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53/a ,UULJD]LRQH
DG�DQHOOR

Fornitura e posa in opera di anello di irrigazione
sistema BAUM-SET completo di raccordo a T e
bocchettone con coperchietto in alluminio a corpo 41,32

54 ,PSLDQWL�GL
LUULJD]LRQH

Controllo, segnalazione all’ Ufficio Tecnico Comunale
di eventuali anomalie impianti di irrigazione e
ripristino funzionamento. a corpo 258,23

55 GLIHVD
ILWRSDWRORJLFD
JUDQGL�DOEHUL

Esecuzione di trattamento antiparassitario ad
aspersione eseguito con apposita macchina montata su
trattore dopo opportuna sorveglianza, su indicazione
della DD.LL., con pompe irroratrici, con nolo delle
stesse, fornitura prodotti e quant’ altro, per alberi
aventi altezza fino a 10 m. min 10 piante n. 7,75

56 ]DSSDWXUD�DO�SLHGH
DOEHUL

“ Esecuzione di zappatura al piede di alberi;
eliminazione delle erbe infestanti ed asporto di ogni
materiale di risulta, sagomatura del terreno in forma
adatta a raccogliere le acque piovane. Intervento
annuale.” n. 3,07

57 SRWDWXUD�GL�DOEHUL
EDVVD�GLIILFROWj

Esecuzione di potatura di formazione, risanamento o
contenimento di piante poste in condizioni di bassa
difficoltà esemplificabili con alberature ubicate in
strada con poco traffico, parchi e giardini; compreso
sgombero e trasporto a discarica di ogni materiale di
risulta. Min. 10 piante.

57/a Fino a 10 metri di altezza n. 81,60
57/b Da 11 a 20 metri di altezza n. 119,30
57/c Da 21 a 30 metri di altezza n. 146,67
57/d Oltre i 30 metri di altezza n. 287,66
58 SRWDWXUD�GL�DOEHUL

PHGLD�GLIILFROWj
Esecuzione di potatura di formazione, risanamento o
contenimento di piante poste in condizioni di media
difficoltà esemplificabili con alberature ubicate in
strade con medio o molto traffico; compreso
sgombero e trasporto a discarica di ogni materiale di
risulta. Min. 10 piante.

58/a Fino a 10 metri di altezza n. 108,45
58/b Da 11 a 20 metri di altezza n. 157,51
58/c Da 21 a 30 metri di altezza n. 255,12
58/d Oltre i 30 metri di altezza n. 396,12
59 SRWDWXUD�GL�DOEHUL

HOHYDWD�GLIILFROWj
Esecuzione di potatura di formazione, risanamento o
contenimento di piante poste in condizioni di elevata
difficoltà esemplificabili con alberature ubicate in
strade con molto o elevato traffico e presenza di linee
elettriche od altri ostacoli; compreso sgombero e
trasporto a discarica di ogni materiale di risulta. Min.
10 piante.

59/a Fino a 10 metri di altezza n. 146,67
59/b Da 11 a 20 metri di altezza n. 170,94
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59/c Da 21 a 30 metri di altezza n. 320,20
59/d Oltre i 30 metri di altezza n. 504,57
60 DEEDWWLPHQWR

DOEHUL�EDVVD
GLIILFROWj

Abbattimento alberi alto fusto di qualsiasi specie,
eseg. Con idonee attrezzature, taglio tronco a 10 cm.
sotto il livello del piano circost., escl. lievo ceppaie
computate a parte, con carico, trasporto e scarico
legno e ramaglie a discarica da procurarsi a cura
dell’ appaltatore, minimo 10 piante

60/a Abbattimento alberi: h fino a 10 m n. 97,61
60/b Abbattimento alberi: h da 11 a 20 m n. 149,25
60/c Abbattimento alberi: h da 21 a 30 m n. 244,28
60/d Abbattimento alberi: h oltre 30 m n.   352,74
61 DEEDWWLPHQWR

DOEHUL�PHGLD
GLIILFROWj

Abbattimento alberi alto fusto di qualsiasi specie,
eseg. Con idonee attrezzature, taglio tronco a 10 cm.
sotto il livello del piano circost., escl. lievo ceppaie
computate a parte, con carico, trasporto e scarico
legno e ramaglie a discarica da procurarsi a cura
dell’ appaltatore, minimo 10 piante.

61/a Abbattimento alberi: h fino a 10 m n. 91,92
61/b Abbattimento alberi: h da 11 a 20 m n. 203,48
61/c Abbattimento alberi: h da 21 a 30 m n. 325,36
61/d Abbattimento alberi: h oltre 30 m n. 507,16
62 DEEDWWLPHQWR

DOEHUL�DOWD
GLIILFROWj

Abbattimento alberi alto fusto di qualsiasi specie,
eseg. Con idonee attrezzature, taglio tronco a 10 cm.
sotto il livello del piano circost., escl. lievo ceppaie
computate a parte, con carico, trasporto e scarico
legno e ramaglie a discarica da procurarsi a cura
dell’ appaltatore, minimo 10 piante.

62/a Abbattimento alberi: h fino a 10 m n. 190,05
62/b Abbattimento alberi: h da 11 a 20 m n. 281,98
62/c Abbattimento alberi: h da 21 a 30 m n. 406,96
62/d Abbattimento alberi: h oltre 30 m n. 650,73
63 /LHYR�GL�FHSSDLH Lievo di ceppaie di qualsiasi specie, eseguito con

mezzo meccanico, compreso scavo per un perimetro e
profondità indicati dalla D.L., carico, trasporto e
scarico, del materiale, a discarica da procurarsi a cura
e spese appaltatore, minimo 20 piante

63/a lievo di ceppaie di diam. fino a 50 cm n. 33,56
63/b lievo di ceppaie di diam. cm 51 fino a cm 100 n. 134,27
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64 $FHU�QHJXQGR
64/a Circ. fusto 14-16 cm. 59,39
64/b Circ. fusto 16-18 cm. 80,05
64/c Circ. fusto 18-20 cm. 105,87
65 $FHU�QHJXQGR�$UJHQWHR�9DULHJDWXP
65/a Circ. fusto 14-16 cm. 92,96
65/b Circ. fusto 16-18 cm. 118,76
65/c Circ. fusto 18-20 cm. 178,72
66 $FHU��SODWDQRLGHV
66/a Circ. fusto 16-18 cm. 105,87
66/b Circ. fusto 18-20 cm. 180,00
66/c Circ. fusto 20-25 cm. 185,92
67 $FHU�SODWDQRLGHV�'UXPPRQGLL
67/a Circ. fusto 16-18 cm. 191,08
67/b Circ. fusto 18-20 cm. 281,46
68 $FHU�SODWDQRLGHV�HPHUDOG�TXHHQ
68/a Circ. fusto 16-18 cm. 160,10
68/b Circ. fusto 18-20 cm. 196,25
68/c Circ. fusto 20-25 cm. 258,22
69 $HVFXOXV�KLSSRFDVWDQXP
69/a Circ. fusto 18-20 cm. 227,24
69/b Circ. fusto 20-25 cm. 320,20
70 %HWXOD�XWLOLV
70/a Circ. fusto 18-20 cm. 253,06
70/b Circ. fusto 20-25 cm. 309,87
71 &HOWLV�DXVWUDOLV
71/a Circ. fusto 18-20 cm. 162,68
71/b Circ. fusto 20-25 cm. 229,82
72 &HUFLV�VLOLTXDVWUXP
72/a Circ. fusto 18-20 cm. 232,40
72/b Circ. fusto 20-25 cm. 304,70
73 &DUSLQXV�EHWXOXV�S\UDPLGDOLV
73/a Altezza 300-350 m. 123,94
73/b Altezza 350-400 m. 185,92
74 )DJXV�V\OYDWLFD�SXUSXUHD
74/a Altezza 400-450 m. 309,87
74/b Altezza 450-500 m. 361,51
75 )UD[LQXV�H[FHOVLRU
75/a Circ. fusto 18-20 cm. 175,59
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76 &RUQXV�IORULGD
UXEUD

Altezza 80-100 cm. 45,45

77 3KRWLQLD�UHG�URELQ ∅ vaso 18 cm. 9,29
78 9LEXUQXP�FDUOHVLL ∅ vaso 18 cm. 15,49
79 1DQGLQD�GRPHVWLFD $��$OWH]]D���FP� cm.                        15,49
80 3LHULV�YDULHJDWR %��9DVR��� cm.                        12,39
81 :HLJHOLD�YDULHJDWD &��9DVR��� cm.                          6,20
82 6SLUHD�YDQKXRWWHL '��9DVR��� cm.                          7,23
83 /HXFRWKRH

)RQWDQHVLDQD�5�
(��9DVR��� cm.                        10,33

84 /LTXLGDPEDU
VW\UDFLIOXD

Altezza 400-450 m. 227,24

85 /LULRGHQGURQ
WXOLSLIHUD

85/a Altezza 400-450 m. 227,24
85/b Altezza 450-500 m. 299,54
86 0DJQROLD�VWHOODWD
86/a Altezza 125-150 m. 85,21
86/b Altezza 150-175 m. 108,45
87 0DJQROLD�[

VRXODQJLDQD
87/a Altezza 125-150 m. 41,83
87/b Altezza 150-175 m. 56,81
88 3ODWDQXV�DFHULIROLD
88/a Circ. fusto 18-20 cm. 154,93
88/b Circ. fusto 20-25 cm. 214,32
89 3RSXOXV�6LPRQLL

IDVWLJLDWD
89/a Circ. fusto 16-18 cm. 77,46
89/b Circ. fusto 18-20 cm. 92,96
90 3\UXV�FDOOHULDQD

FKDQWLFOHHU
90/a Circ. fusto 16-18 cm. 113,62
90/b Circ. fusto 20-25 cm. 211,74
91 3DUURWLD�SHUVLFD
91/a Altezza 200-250 m. 134,27
91/b Esemplare m. 516,46
92 3UXQXV�VHUUXODWD�.DQ]DQ
92/a Circ. fusto 16-18 cm. 139,44
92/b Circ. fusto 18-20 cm. 185,92
93 4XHUFXV�SDOXVWULV
93/a Circ. fusto 18-20 cm. 284,05
93/b Circ. fusto 20-25 cm. 392,50
94 4XHUFXV�UXEUD�$PHULFDQD
94/a Circ. fusto 18-20 cm. 271,13
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94/b Circ. fusto 20-25 cm. 361,51
95 5RELQLD

SVHXGRDFDFLD
8PEUDFXOLIHUD

95/a Circ. fusto 16-18 cm. 118,78
95/b Circ. fusto 18-20 cm. 144,60
95/c Circ. fusto 20-25 cm. 175,59
96 7KXMD�SOLFDWD
96/a Altezza 200-225 m. 56,81
96/b Altezza 225-250 m. 77,47
97 7LOLD�HXURSDHD
97/a Circ. fusto 18-20 cm. 214,32
97/b Circ. fusto 20-25 cm. 268,55
98 7LOLD�KLEULGD

$UJHQWHD
98/a Altezza 400-450 m. 123,94
98/b Altezza 450-500 m. 185,92
99 8OPXV�SXPLOD
99/a Circ. fusto 18-20 cm. 90,37
99/b Circ. fusto 20-25 cm. 129,11
100 3LDQWH�DQQXDOL

H��SHUHQQL
Fornitura e messa a dimora n. 6.000 piante erbacee
annuali e perenni in varietà da concordare con la D.L. n. 0,83

101 3LDQWH
$UEXVWLYH

Fornitura arbusti in varietà per sostituzione fallanze su
indicazione della D.L. a corpo 774,69

Per ogni altro prezzo non compreso in tale elenco, si farà riferimento al prezziario 2008 delle opere di
costruzione e manutenzione del verde dell’ Associazione Florovivaisti Bresciani.


