
 

 
 

E L E N C O   P R  E Z Z I    O P E R E   A  V E R D E 
 
 
* MANO D’OPERA compreso spese generali e utile d’impresa 

 
Art. 
 

Tipologia Descrizione U.m. Prezzo orario 

1  Profilo 2° livello B- ex specializzato super  h. 31,26 
2  Profilo 3° livello B –ex specializzato  h.  30,17 
3  Profilo 4° livello B -ex qualificato super h. 27,58 
4  Profilo 5° livello B – ex qualificato  h. 26,06 
5  Profilo 6° livello  B- ex comune  h. 23,85 

 
 
 

  

* NOLI - COMPRESO OPERATORE  
 

  

Art. 
 

Tipologia Descrizione U.m. Prezzo orario 

6 Piccole macchine 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. 31,85 
6/b  nolo tosasiepi, motosega, decespugliatore oltre 3 HP h. 32,95 
7 Motocoltivatori e 

motofalciatrici 
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. 36,65 
7/b  nolo motocoltivatore, motofalciatrice da 10 a 20 HP h. 41,31 
8 Tosaerba 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 12 HP h. 35,22 
8/b  nolo tosaerba rotante o elicoidale da 13 a 20 HP h. 48,85 
8/c  nolo tosaerba rotante o elicoidale oltre 21 HP h. 56,82 
9 Attrezzi speciali 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 17 m base gabbia h. 69,26 
9/b  nolo di piattaforma aerea da 18 a 22 m base gabbia h.  75,27 
9/c  nolo di piattaforma aerea da 23 a 29 m base gabbia h. 96,35 
9/d  nolo di piattaforma aerea da 30 a 34 m base gabbia h. 120,44 
9/e  nolo di piattaforma aerea 46 m base gabbia h. 198,73 
     



 

Art. 
 

Tipologia Descrizione U.m. Prezzo 
unitario 

10 Escavatore 
gommato 

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

  

10/a  nolo di escavatore gommato t. 13,5 h. 73,85 
10/b  nolo di escavatore gommato t. 20,0 h. 89,76 
11 Macchina 

operatrice 
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 Miniescavatore 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. 43,73 
12/b  nolo miniescav. cing. q.li 12       largh. cm. 100 h. 44,88 
12/c  nolo miniescav. cing. q.li 14/17  largh. cm. 100 h. 45,44 
12/d  nolo miniescav. cing. q.li 19       largh. cm. 120 h. 48,85 
12/e  nolo miniescav. cing. q.li 22       largh. cm. 140 h. 50,56 
12/f  nolo miniescav. cing. q.li 27       largh. cm. 150 h. 53,97 
12/g  nolo miniescav. cing. q.li 37       largh. cm. 150 h. 56,80 
12/h  nolo miniescav. cing. q.li 50       largh. cm. 185 h. 64,19 
13 Autobotte 

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

 
 

h. 

 
 

52,25 
14 Autocarro 

ribaltabile  
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. 47,15 
14/b  nolo di autocarro con portata fino a t.5,0 h. 48,29 
14/c  nolo di autocarro con portata fino a t.10,0 h. 50,05 
14/d  nolo di autocarro con portata fino a t.15,0 h. 52,26 
14/e  nolo di autocarro con portata fino a t.20,0 h. 56,82 
14/f  nolo di autocarro con portata fino a t.30,0 h. 62,49 
14/g  nolo di autocarro con portata oltre t.30,0 h. 68,17 
15 Autocarro con gru 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. 58,92 
15/b  nolo di autocarro con gru: portata fino a t.10,0 h. 61,00 
15/c  nolo di autocarro con gru: portata fino a t.15,0 h. 63,76 
15/d  nolo di autocarro con gru: portata fino a t,20,0 h. 69,30 
15/e  nolo di autocarro con gru: portata fino a t.30,0 h. 76,23 
15/f  nolo di autocarro con gru: portata oltre t.30,0 h. 83,16 
16 Moto pompa 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. 34,01 
16/b  nolo di motopompa fino a 15 HP h. 45,45 



 

• MATERIALI  
 

   

Art. 
 

Tipologia Descrizione U.m. Prezzo 
unitario 

17 pacciamature 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 66,00 
17/b  da residui di conifere di Pinus pinea, sfuse, 25/40 mm. m3 105,00 
17/c  da residui di conifere miste, confezionate 15/25 mm. lt. 0,11 
17/d  da residui di conifere di Pinus pinea, confezionate, 

15/25 mm. 
 

lt. 
 

0,14 
17/e  in sacchi da lt. 80 (1° scelta) lt. 10,50 
18 concime organico 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. 0,36 
18/b  Forniture di concime stallatico insaccato Kg. 0,24 
19 concime minerale 

azotato 
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. 0,48 
19/b  Fornitura di: nitrato ammonico 27% Kg. 0,39 
19/c  Fornitura di: solfato ammonico 20% Kg. 0,34 
19/d  Fornitura di: urea garnulare 46% Kg. 0,60 
19/e  Fornitura di: calcio cianamide Kg. 1,04 
20 concime minerale 

potassico 
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. 0,62 
20/b  Concime minerale potassico magnes. granulare 30+10 

MGO 
 

Kg. 
 

0,60 
21 concime minerale 

fosfatico 
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. 

 
0,32 

21/b  Fornitura di concime min. fosfatico: fosfato 
biammonico 

 
Kg. 

 
0,60 

21/c  Fornitura di concime min. fosfatico: triplo granulare Kg. 0,50 
22 concime minerale 

complesso 
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. 

  

   
 
 

  



 

Art. 
 

Tipologia Descrizione U.m. Prezzo 
unitario 

22/a  Fornitura di conc. minerale complesso tipo 
NitrophosKa Gold 15-9-15-2 

 
Kg. 

 
1,30 

23 concime minerale 
complesso a lenta 

cessione 

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 
18-6-18 2-3 mesi 

Kg.  
3,78 

23/b  Fornitura di conc. minerale complesso NPK - rapporto 
18-22-5 2-3 mesi 

 
Kg. 

 
4,18 

23/c  Fornitura di conc. minerale complesso NPK - rapporto 
27-5-8 2-3 mesi 

 
Kg. 

 
3,86 

23/d  Fornitura di conc. minerale complesso NPK - rapporto 
6-0-2 + Fe 2-3 mesi 

 
Kg. 

 
3,10 

24 concime minerale 
complesso 
agricolo 

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. 

 
0,56 

24/b  Fornitura di conc. minerale complesso agricolo – 
rapporto 15-15-15 

 
Kg. 

 
0,50 

25 pali di castagno 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. 1,20 
25/b  Fornitura di pali di castagno: diametro 5/8 cm m. 3,11 
25/c  Fornitura di pali di castagno: diametro 9/13 cm m. 4,90 
26   terra di coltivo  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 25,00 
27 collare  

di protezione 
Fornitura a piè d’opera di collare di protezione piante   

27/a  Collare protezione h cm. 7 n. 2,25 
27/b  Collare protezione h cm. 7 blisterato n. 3,01 
27/c  Collare protezione h cm. 12 n. 4,49 
27/d  Collare protezione h cm. 12 blisterato n. 5,25 
28 torba Fornitura a piè d’opera di torba in balle confezionate 

con indicazione del contenuto e dei componenti 
  

28/a  torba acida bruna m3 48,00 
28/b  torba acida bionda m3 66,00 
28/c  torba di sfagno m3 61,50 

     



 

Art. 
 

Tipologia Descrizione U.m. Prezzo 
unitario 

29 Prodotti insetticidi  Fornitura a piè d’opera di prodotti insetticidi registrati 
per l’uso specifico 

  

29/a  “A largo spettro; azione per contatto (Deltametrina)” lt. 53,25 
29/b  “A largo spettro; azione sistemica (Imidacloprid)” lt. 112,50 
29/c  Aficidi (Pirimicarb) kg. 34,50 
29/d  Acaricida  lt. 41,85 
29/e  Nematocida  kg. 7,80 
29/f  Olio minerale  lt. 3,57 
29/g  per tappeti erbosi lt. 16,95 
30 Prodotti fungicidi  Fornitura a piè d’opera di prodotti fungicidi registrati 

per l’uso specifico 
  

30/a  Antioidico (Zolfo bagnabile) kg. 5,20 
30/b  Antiperonosporico (Rame) kg. 11,65 
30/c  A largo spettro (Propiconazolo) lt. 108,00 
30/d  Anticrittogamico tappeti erbosi (Propiconazolo) lt. 108,00 
31 Prodotti 

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

  

31/a  Totali (Glyphosate) lt. 24,20 
31/b  Arbusticida (Tordon) lt. 78,40 
31/c  Disseccante (Seccatutto) lt. 18,00 
32 Prodotti 

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

  

32/a  Diserbo per aiuole (Ronstar) kg. 9,80 
32/b  Foglia larga (Dicoplus) kg. 33,40 
32/c  Antigerminello (Stomp 330 E) kg. 20,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

* LAVORI   ED OPERE COMPIUTE A REGOLA D’ARTE  
 
Art. 
 

Tipologia Descrizione U.m. Prezzo 
unitario 

33 Taglio erba 
grandi aree 

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 

 
 
 
 
 
 

0,07 
34 Taglio erba aiuole 

marciapiedi  e 
tornelli alberature 
stradali nelle vie 

cittadine 

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 

 
 
 
 

7.000,00 
35 Taglio erba aiuole 

a bordo strada 
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 

 
 
 
 

1.200,00 
36 Sfalcio erba 

area feste e area 
stoccaggio rifiuti 

spazzatrice 

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 Potature siepi 

stradali con 
risagomatura 
(essenze lauro, 

ligustro ed altre) 

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 Raccolta foglie Raccolta foglie con uso di soffiatori ed aspiratori aree 

scolastiche e biblioteca, compreso trasporto e 
smaltimento materiale di risulta alle PP.DD. 

 
 

n. 

 
 

750,00 
39 Diserbi vialetti 

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

  

39/a  Percorsi pedonali m2 0,2 
39/b  Percorso vita m2 0,2 
40 Manutenzione 

aiuole  
Rasatura prato 

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 
 
 

    



 

Art. 
 

Tipologia Descrizione U.m. Prezzo 
unitario 

41 Manutenzione 
aiuole  

Sarchiatura 

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 
41/b  Aiuola Via Mazzini n. 1.500,00 
42 Manutenzione 

aiuole  
Concimazioni 

Interventi di concimazione con prodotti specifici 
indicati dalla D.L. su tutte le aiuole 

 
 

m2 

 
 

0,18 
43 Manutenzione 

aiuole.  
Potature  e 

spollonature 

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

  
 
 

43/a  Piante n. 2,28 
43/b  Spollonature al piede di alberature, compreso asporto 

e trasporto a discarica del materiale di risulta. 
 

n. 
 

3,22 
44 Manutenzione 

aiuole 
Eliminazione e 

sostituzione piante 

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

 
 
 

n. 

 
 
 

568,11 
45 Manutenzione 

aiuole 
Trattamenti 

antiparassitari 

Trattamenti antiparassitari su tutte le aiuole su 
indicazione della D.L. 

 
 
 

n. 

 
 
 

568,11 
46 Messa a dimora 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

77,00 
47 Messa a dimora 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), 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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. 

 
 
 
 
 

125,00 
48 Messa a dimora 

cespugli 
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. 

 
 
 
 
 

3,58 
49 Messa a dimora 

cespugli 
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. 

 
 
 
 
 

5,99 
50 Messa a dimora 

siepe 
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 Messa a dimora 

bulbi, erbacee 
perenni e fiori 

stagionali 

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. 

 
 
 
 
 

0,54 
52 Prato polifita 

opere fino alla 
semina 

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 2,90 
52/b  Per  unità di dim. compresa tra 500 e 2.000 m2 m2 2,86 
52/c  Per unità di dim. compresa tra 2.000 e 5.000 m2 m2 2,58 
52/d  Per  unità di dim > di 5.000 m2 m2 2,30 
53 Irrigazione a 

goccia 
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. 

 
 
 
 
 
 
 

79,53 
53/a Irrigazione  

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

 
 

n. 

 
 

45,46 
54 Impianti di 

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

 
 

n. 

 
 

300,00 
55 difesa 

fitopatologica 
grandi alberi  

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. 

 
 
 
 
 

8,26 
56 zappatura al piede 

alberi 
“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.” 

 
 
 
 

m2 

 
 
 
 

1,59 
57 potatura di alberi 

bassa difficoltà 
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. 105,00 
57/b  Da 11 a 20 metri di altezza n. 135,00 
57/c  Da 21 a 25 metri di altezza n. 195,00 
57/d  Da 25 a 30 metri di altezza n. 375,66 
58 potatura di alberi 

media difficoltà 
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. 140,00 
58/b  Da 11 a 20 metri di altezza n. 200,00 
58/c  Da 21 a 25 metri di altezza n. 320,00 
58/d  Da 25 a 30 metri di altezza n. 490,00 
59 potatura di alberi 

elevata difficoltà 
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. 

  



 

     
Art. 
 

Tipologia Descrizione U.m. Prezzo 
unitario  

59/a  Fino a 10 metri di altezza n. 180,00 
59/b  Da 11 a 20 metri di altezza n. 210,00 
59/c  Da 21 a 30 metri di altezza n. 370,00 
59/d  Oltre i 30 metri di altezza n. 650,00 
60 abbattimento 

alberi bassa 
difficoltà  

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. 110,00 
60/b  Abbattimento alberi: h da 11 a 20 m n. 170,00 
60/c  Abbattimento alberi: h da 21 a 30 m n. 270,00 
60/d  Abbattimento alberi: h oltre 30 m n.   400,00 
61 abbattimento 

alberi media 
difficoltà 

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. 170,00 
61/b  Abbattimento alberi: h da 11 a 20 m n. 220,00 
61/c  Abbattimento alberi: h da 21 a 30 m n. 350,00 
61/d  Abbattimento alberi: h oltre 30 m n. 550,00 
62 abbattimento 

alberi alta 
difficoltà 

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. 210,00 
62/b  Abbattimento alberi: h da 11 a 20 m n. 300,00 
62/c  Abbattimento alberi: h da 21 a 30 m n. 420,00 
62/d  Abbattimento alberi: h oltre 30 m n. 700,00 
63 Lievo di ceppaie 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. 110,00 
63/b  lievo di ceppaie di diam. cm 51 fino a cm 100 n. 150,00 

 

 

 



 

• PREZZI UNITARI DEI VEGETALI  

 
Art. 
 

Tipologia Descrizione U.m. Prezzo 
unitario 
(Zolla) 

64 Acer negundo    
64/a  Circ. fusto 14-16 cm. 136,40 
64/b  Circ. fusto 16-18 cm. 193,60 
64/c  Circ. fusto 18-20 cm. 257,40 
65 Acer negundo Argenteo-Variegatum    
65/a  Circ. fusto 14-16 cm. 140,00 
65/b  Circ. fusto 16-18 cm. 182,00 
65/c  Circ. fusto 18-20 cm. 210,00 
66 Acer  platanoides    
66/a  Circ. fusto 16-18 cm. 160,00 
66/b  Circ. fusto 18-20 cm. 180,00 
66/c  Circ. fusto 20-25 cm. 300,00 
67 Acer platanoides Drummondii    
67/a  Circ. fusto 16-18 cm. 207,00 
67/b  Circ. fusto 18-20 cm. 279,00 
68 Acer platanoides emerald queen    
68/a  Circ. fusto 16-18 cm. 162,00 
68/b  Circ. fusto 18-20 cm. 216,00 
68/c  Circ. fusto 20-25 cm. 297,00 
69 Aesculus hippocastanum    
69/a  Circ. fusto 18-20 cm. 240,00 
69/b  Circ. fusto 20-25 cm. 330,00 
70 Betula utilis    
70/a  Circ. fusto 18-20 cm. 216,00 
70/b  Circ. fusto 20-25 cm. 270,00 
71 Celtis australis    
71/a  Circ. fusto 18-20 cm. 180,00 
71/b  Circ. fusto 20-25 cm. 255,00 
72 Cercis siliquastrum    
72/a  Circ. fusto 18-20 cm. 290,00 
72/b  Circ. fusto 20-25 cm. 437,00 
73 Carpinus betulus pyramidalis    
73/a  Altezza 300-350 cm. 145,50 
73/b  Altezza 350-400 cm. 224,65 
74 Fagus sylvatica purpurea    
74/a  Altezza 400-450 cm. 376,45 
74/b  Altezza 450-500 cm. 430,00 
75 Fraxinus excelsior    
75/a  Circ. fusto 18-20 cm. 190,00 

 
 

 
 
 
 

   



 

Art. 
 

Tipologia Descrizione U.m. Prezzo unitario 
(Vaso) 

76 Cornus florida 
rubra 

Altezza 80-100 cm. 81,78 

77 Photinia red robin ∅ vaso 18 cm. 9,65 
78 Viburnum carlesii  ∅ vaso 18 cm. 14,40 
79 Nandina domestica A) Altezza 60  cm.                        18,00 
80 Pieris variegato B) Vaso 18  cm.                        19,70 
81 Weigelia variegata C) Vaso 18 cm.                          7,60 
82 Spirea vanhuottei D) Vaso 18 cm.                          7,60 
83 Leucothoe 

variegata 
E) Dimensione chioma 20-25 cm.                         11,50 

84 Liquidambar 
styraciflua 

Altezza 400-450 cm. 316,00 

85 Liriodendron 
tulipifera  

   

85/a  Altezza 400-450 cm. 320,00 
85/b  Altezza 450-500 cm. 270,00 
86 Magnolia stellata    
86/a  Altezza 125-150 cm. 116,00 
86/b  Altezza 150-175 cm. 187,00 
87 Magnolia x 

soulangiana 
   

87/a  Altezza 125-150 cm. 45,50 
87/b  Altezza 150-175 cm. 63,00 
88 Platanus acerifolia   
88/a  Circ. fusto 18-20 cm. 200,00 
88/b  Circ. fusto 20-25 cm. 265,00 
89 Populus Simonii 

fastigiata 
   

89/a  Circ. fusto 16-18 cm. 77,46 
89/b  Circ. fusto 18-20 cm. 92,96 
90 Pyrus calleryana 

chanticleer  
   

90/a  Circ. fusto 12-14 cm. 115,00 
90/b  Circ. fusto 16-18 cm. 215,00 
91 Parrotia persica     
91/a  Altezza 200-250 cm. 136,00 
92 Prunus serrulata Kanzan    
92/a  Circ. fusto 16-18 cm. 180,00 
92/b  Circ. fusto 18-20 cm. 240,00 
93 Quercus palustris    
93/a  Circ. fusto 18-20 cm. 260,00 
93/b  Circ. fusto 20-25 cm. 361,00 
94 Quercus americana Rubra    
94/a  Circ. fusto 18-20 cm. 276,00 
  

 
 
 
 

  



 

Art. 
 

Tipologia Descrizione U.m. Prezzo unitario 
(Zolla) 

94/b  Circ. fusto 20-25 cm. 365,00 
95 Robinia pseudoacacia Umbraculifera   
95/a  Circ. fusto 16-18 cm. 145,00 
95/b  Circ. fusto 18-20 cm. 200,00 
95/c  Circ. fusto 20-25 cm. 268,00 
96 Thuja occidentalis plicata Atrovirens   
96/a  Altezza 200-250 cm. 120,00 
97 Tilia x europaea Pallida   
97/a  Circ. fusto 18-20 cm. 200,00 
97/b  Circ. fusto 20-25 cm. 270,00 
98 Tilia Hibrida Argentea    
98/a  Altezza 400-450 cm. 131,94 
98/b  Altezza 450-500 cm. 195,00 
99 Ulmus pumila Siberiano   
99/a  Circ. fusto 18-20 cm. 180,00 
99/b  Circ. fusto 20-25 cm. 255,00 
100 Piante annuali 

e  perenni 
Fornitura e messa a dimora n. 6.000 piante erbacee 
annuali e perenni in varietà da concordare con la D.L. 

 
n. 

 
0,80 

101 Piante  
Arbustive 

Fornitura arbusti in varietà per sostituzione fallanze su 
indicazione della D.L. 

 
n. 

 
774,69 

 
 
 
Per ogni altro prezzo non compreso in tale elenco, si farà riferimento al prezziario 2012 delle opere di 
costruzione e manutenzione del verde dell’Associazione Florovivaisti Bresciani e in subordine, in caso 
di specifica voce  al Prezziario Assoverde edizione 2010-2012, dai quali sono stati desunti i prezzi in 
elenco. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


