


DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

1
17
(M)

Operaio comune giardiniere

10,000 8,000 80,00
Sommano ora 80,00 € 24,44 € 1.955,20

2
18
(M)

Operaio qualificato giardiniere

10,000 4,000 40,00
Sommano ora 40,00 € 26,82 € 1.072,80

3
257
(M)

Spollonatura al piede e scacchiatura di piante fino
a 3 m di altezza, con taglio al colletto di polloni e
ricacci; compresa la raccolta dei residui vegetali e
dei materiali estranei, trasporto alle discariche,
escluso onere di smaltimento.

4,000 125,000 500,00
Sommano cad 500,00 € 5,19 € 2.595,00

4
268
(M)

Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata o in
forma libera; intervento completo di ogni attrezzo,
mezzo meccanico necessario, la raccolta, carico,
trasporto alle discariche del materiale di risulta,
escluso l'onere di smaltimento: - siepi con
perimetro oltre la sezione media di 400 cm (cfr"
elenco siepi con perimetro oltre la sezione media di
400 cm" e "definizioni")

1,000 1000,000 1000,00
Sommano m 1000,00 € 7,47 € 7.470,00

5
269
(M)

Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata o in
forma libera; intervento completo di ogni attrezzo,
mezzo meccanico necessario, la raccolta, carico,
trasporto alle discariche del materiale di risulta,
escluso l'onere di smaltimento: - siepi con
perimetro sino alla sezione media di 400 cm (cfr"
elenco siepi con perimetro sino alla sezione media
di 400 cm" e "definizioni")

1,000 500,000 500,00
Sommano m 500,00 € 3,64 € 1.820,00

6
175
(M)

Eliminazione di piante in vie alberate poste su
strada con presenza di linee filotranviarie.
Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna
che passa in proprietà all'impresa.Per altezza delle
piante:- da 10 ÷ 20 m

1,000 1,00
Sommano cad 1,00 € 297,08 € 297,08

7
174
(M)

Eliminazione di piante in vie alberate poste su
strada con presenza di linee filotranviarie.
Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna
che passa in proprietà all'impresa.Per altezza delle
piante:- da 20 ÷ 30 m

1,000 1,00
Sommano cad 1,00 € 495,14 € 495,14

A   R I P O R T A R E € 15.705,22

Committente:

Progettista: Pagina 1



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O € 15.705,22

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

8
187
(M)

Eliminazione di piante non collocate in vie alberate
e non poste su strada. Compresi: i tagli, il carico e
trasporto della legna che passa in proprietà
all'impresa.Per altezza delle piante:- da 10 ÷ 20 m

10,000 10,00
Sommano cad 10,00 € 184,20 € 1.842,00

9
186
(M)

Eliminazione di piante non collocate in vie
alberate e non poste su strada. Compresi: i tagli, il
carico e trasporto della legna che passa in proprietà
all'impresa.Per altezza delle piante:- da 20 ÷ 30 m

10,000 10,00
Sommano cad 10,00 € 307,00 € 3.070,00

10
181
(M)

Eliminazione di piante in vie alberate poste su
strada. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della
legna che passa in proprietà all'impresa.Per altezza
delle piante:- da 10 ÷ 20 m

10,000 10,00
Sommano cad 10,00 € 237,60 € 2.376,00

11
180
(M)

Eliminazione di piante in vie alberate poste su
strada. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della
legna che passa in proprietà all'impresa.Per altezza
delle piante:- da 20 ÷ 30 m

10,000 10,00
Sommano cad 10,00 € 396,01 € 3.960,10

12
228
(M)

Taglio di potatura di rinnovo su piante non
collocate in vie alberate e non poste su strada; la
potatura di rinnovo ha il duplice scopo di contenere
lo sviluppo di soggetti squilibrati o eccessivamente
vigorosi per l'ambiente in cui sono inseriti e di
stimolare l'emissione di nuova vegetazione in
modo da mantenere relativamente 'giovane' una
pianta. La potatura di rinnovo va eseguita soltanto
su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso
di particolare fragilità della chioma per cause
genetiche, traumatiche o di impropria
manutenzione e non deve essere tale da
compromettere la capacità di ripresa della
vegetazione; la pianta deve cioè mantenere
un'equilibrata dotazione di branche primarie
secondarie e rami d'ordine inferiore in modo da
conservare la potenzialità della propria
conformazione tipica e una sufficiente vigoria. La
rimozione di branche e rami deve avvenire con la
tecnica del taglio di rinnovo, in modo da stimolare
il risveglio di gemme laterali e lo sviluppo della
pianta in senso centrifugo. In nessun caso devono
essere lasciati monconi, nè creare 'gomiti' ad
angolo acuto aperto verso il centro della pianta.
Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i
tagli superiori a Ø 5 cm.Il prezzo è comprensivo di
raccolta, cippatura, eliminazione del secco, pulizia
del cantiere, carico, scarico e trasporto alle
discariche del materiale legnoso di risulta della
potatura, escluso l'onere di smaltimento.Taglio di
potatura di rinnovo: - per piante fino a 10 m

10,000 10,00
Sommano cad 10,00 € 115,95 € 1.159,50

A   R I P O R T A R E € 28.112,82

Committente:

Progettista: Pagina 2



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O € 28.112,82

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

13
227
(M)

Taglio di potatura di rinnovo su piante non
collocate in vie alberate e non poste su strada; la
potatura di rinnovo ha il duplice scopo di contenere
lo sviluppo di soggetti squilibrati o eccessivamente
vigorosi per l'ambiente in cui sono inseriti e di
stimolare l'emissione di nuova vegetazione in
modo da mantenere relativamente 'giovane' una
pianta. La potatura di rinnovo va eseguita soltanto
su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso
di particolare fragilità della chioma per cause
genetiche, traumatiche o di impropria
manutenzione e non deve essere tale da
compromettere la capacità di ripresa della
vegetazione; la pianta deve cioè mantenere
un'equilibrata dotazione di branche primarie
secondarie e rami d'ordine inferiore in modo da
conservare la potenzialità della propria
conformazione tipica e una sufficiente vigoria. La
rimozione di branche e rami deve avvenire con la
tecnica del taglio di rinnovo, in modo da stimolare
il risveglio di gemme laterali e lo sviluppo della
pianta in senso centrifugo. In nessun caso devono
essere lasciati monconi, nè creare 'gomiti' ad
angolo acuto aperto verso il centro della pianta.
Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i
tagli superiori a Ø 5 cm.Il prezzo è comprensivo di
raccolta, cippatura, eliminazione del secco, pulizia
del cantiere, carico, scarico e trasporto alle
discariche del materiale legnoso di risulta della
potatura, escluso l'onere di smaltimento.Taglio di
potatura di rinnovo: - per piante da 11 ÷ 20 m

50,000 50,00
Sommano cad 50,00 € 172,67 € 8.633,50

14
226
(M)

Taglio di potatura di rinnovo su piante non
collocate in vie alberate e non poste su strada; la
potatura di rinnovo ha il duplice scopo di contenere
lo sviluppo di soggetti squilibrati o eccessivamente
vigorosi per l'ambiente in cui sono inseriti e di
stimolare l'emissione di nuova vegetazione in
modo da mantenere relativamente 'giovane' una
pianta. La potatura di rinnovo va eseguita soltanto
su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso
di particolare fragilità della chioma per cause
genetiche, traumatiche o di impropria
manutenzione e non deve essere tale da
compromettere la capacità di ripresa della
vegetazione; la pianta deve cioè mantenere
un'equilibrata dotazione di branche primarie
secondarie e rami d'ordine inferiore in modo da
conservare la potenzialità della propria
conformazione tipica e una sufficiente vigoria. La
rimozione di branche e rami deve avvenire con la
tecnica del taglio di rinnovo, in modo da stimolare
il risveglio di gemme laterali e lo sviluppo della
pianta in senso centrifugo. In nessun caso devono
essere lasciati monconi, nè creare 'gomiti' ad
angolo acuto aperto verso il centro della pianta.
Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i
tagli superiori a Ø 5 cm.Il prezzo è comprensivo di
raccolta, cippatura, eliminazione del secco, pulizia
del cantiere, carico, scarico e trasporto alle
discariche del materiale legnoso di risulta della
potatura, escluso l'onere di smaltimento.Taglio di
potatura di rinnovo: - per piante da 21 ÷ 30 m

50,000 50,00
Sommano cad 50,00 € 220,77 € 11.038,50

A   R I P O R T A R E € 47.784,82

Committente:

Progettista: Pagina 3



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O € 47.784,82

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

15
209
(M)

Interventi di potatura di rinnovo in vie alberate;
questo intervento ha il duplice scopo di contenere
lo sviluppo di soggetti squilibrati o eccessivamente
vigorosi per l'ambiente in cui sono inseriti e di
stimolare l'emissione di nuova vegetazione; la
potatura di rinnovo va eseguita soltanto su specie
di elevata capacità di reazione e/o in caso di
particolare fragilità della chioma per cause
genetiche, traumatiche o di impropria
manutenzione. L'intensità del rinnovo non deve
essere tale da compromettere la capacità di ripresa
della vegetazione; la pianta deve cioè mantenere
un'equilibrata dotazione di branche primarie
secondarie e rami d'ordine inferiore in modo da
conservare la potenzialità della propria
conformazione tipica e una sufficiente vigoria. La
rimozione di branche e rami deve avvenire con la
tecnica del taglio di rinnovo, in modo da stimolare
il risveglio di gemme laterali e lo sviluppo della
pianta in senso centrifugo. In nessun caso devono
essere lasciati monconi, nè creare 'gomiti' ad
angolo acuto aperto verso il centro della pianta.
Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i
tagli superiori a Ø 5 cm.Il prezzo è comprensivo di
raccolta, cippatura, eliminazione del secco, pulizia
del cantiere, carico, scarico e trasporto alle
discariche del materiale legnoso di risulta della
potatura, escluso l'onere di smaltimento.Taglio di
potatura di rinnovo: - su strada, su piante fino a 10
m

30,000 30,00
Sommano cad 30,00 € 171,06 € 5.131,80

16
208
(M)

Interventi di potatura di rinnovo in vie alberate;
questo intervento ha il duplice scopo di contenere
lo sviluppo di soggetti squilibrati o eccessivamente
vigorosi per l'ambiente in cui sono inseriti e di
stimolare l'emissione di nuova vegetazione; la
potatura di rinnovo va eseguita soltanto su specie
di elevata capacità di reazione e/o in caso di
particolare fragilità della chioma per cause
genetiche, traumatiche o di impropria
manutenzione. L'intensità del rinnovo non deve
essere tale da compromettere la capacità di ripresa
della vegetazione; la pianta deve cioè mantenere
un'equilibrata dotazione di branche primarie
secondarie e rami d'ordine inferiore in modo da
conservare la potenzialità della propria
conformazione tipica e una sufficiente vigoria. La
rimozione di branche e rami deve avvenire con la
tecnica del taglio di rinnovo, in modo da stimolare
il risveglio di gemme laterali e lo sviluppo della
pianta in senso centrifugo. In nessun caso devono
essere lasciati monconi, nè creare 'gomiti' ad
angolo acuto aperto verso il centro della pianta.
Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i
tagli superiori a Ø 5 cm.Il prezzo è comprensivo di
raccolta, cippatura, eliminazione del secco, pulizia
del cantiere, carico, scarico e trasporto alle
discariche del materiale legnoso di risulta della
potatura, escluso l'onere di smaltimento.Taglio di
potatura di rinnovo: - su strada con presenza di
linee filotranviarie su piante fino a 10 m

5,000 5,00
Sommano cad 5,00 € 228,18 € 1.140,90

A   R I P O R T A R E € 54.057,52

Committente:

Progettista: Pagina 4



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O € 54.057,52

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

17
207
(M)

Interventi di potatura di rinnovo in vie alberate;
questo intervento ha il duplice scopo di contenere
lo sviluppo di soggetti squilibrati o eccessivamente
vigorosi per l'ambiente in cui sono inseriti e di
stimolare l'emissione di nuova vegetazione; la
potatura di rinnovo va eseguita soltanto su specie
di elevata capacità di reazione e/o in caso di
particolare fragilità della chioma per cause
genetiche, traumatiche o di impropria
manutenzione. L'intensità del rinnovo non deve
essere tale da compromettere la capacità di ripresa
della vegetazione; la pianta deve cioè mantenere
un'equilibrata dotazione di branche primarie
secondarie e rami d'ordine inferiore in modo da
conservare la potenzialità della propria
conformazione tipica e una sufficiente vigoria. La
rimozione di branche e rami deve avvenire con la
tecnica del taglio di rinnovo, in modo da stimolare
il risveglio di gemme laterali e lo sviluppo della
pianta in senso centrifugo. In nessun caso devono
essere lasciati monconi, nè creare 'gomiti' ad
angolo acuto aperto verso il centro della pianta.
Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i
tagli superiori a Ø 5 cm.Il prezzo è comprensivo di
raccolta, cippatura, eliminazione del secco, pulizia
del cantiere, carico, scarico e trasporto alle
discariche del materiale legnoso di risulta della
potatura, escluso l'onere di smaltimento.Taglio di
potatura di rinnovo: - su strada, su piante da 11 ÷
20 m

5,000 5,00
Sommano cad 5,00 € 249,89 € 1.249,45

18
205
(M)

Interventi di potatura di rinnovo in vie alberate;
questo intervento ha il duplice scopo di contenere
lo sviluppo di soggetti squilibrati o eccessivamente
vigorosi per l'ambiente in cui sono inseriti e di
stimolare l'emissione di nuova vegetazione; la
potatura di rinnovo va eseguita soltanto su specie
di elevata capacità di reazione e/o in caso di
particolare fragilità della chioma per cause
genetiche, traumatiche o di impropria
manutenzione. L'intensità del rinnovo non deve
essere tale da compromettere la capacità di ripresa
della vegetazione; la pianta deve cioè mantenere
un'equilibrata dotazione di branche primarie
secondarie e rami d'ordine inferiore in modo da
conservare la potenzialità della propria
conformazione tipica e una sufficiente vigoria. La
rimozione di branche e rami deve avvenire con la
tecnica del taglio di rinnovo, in modo da stimolare
il risveglio di gemme laterali e lo sviluppo della
pianta in senso centrifugo. In nessun caso devono
essere lasciati monconi, nè creare 'gomiti' ad
angolo acuto aperto verso il centro della pianta.
Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i
tagli superiori a Ø 5 cm.Il prezzo è comprensivo di
raccolta, cippatura, eliminazione del secco, pulizia
del cantiere, carico, scarico e trasporto alle
discariche del materiale legnoso di risulta della
potatura, escluso l'onere di smaltimento.Taglio di
potatura di rinnovo: - su strada, su piante da 21 ÷
30 m

5,000 5,00
Sommano cad 5,00 € 322,65 € 1.613,25

A   R I P O R T A R E € 56.920,22

Committente:

Progettista: Pagina 5



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O € 56.920,22

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

19
204
(M)

Interventi di potatura di rinnovo in vie alberate;
questo intervento ha il duplice scopo di contenere
lo sviluppo di soggetti squilibrati o eccessivamente
vigorosi per l'ambiente in cui sono inseriti e di
stimolare l'emissione di nuova vegetazione; la
potatura di rinnovo va eseguita soltanto su specie
di elevata capacità di reazione e/o in caso di
particolare fragilità della chioma per cause
genetiche, traumatiche o di impropria
manutenzione. L'intensità del rinnovo non deve
essere tale da compromettere la capacità di ripresa
della vegetazione; la pianta deve cioè mantenere
un'equilibrata dotazione di branche primarie
secondarie e rami d'ordine inferiore in modo da
conservare la potenzialità della propria
conformazione tipica e una sufficiente vigoria. La
rimozione di branche e rami deve avvenire con la
tecnica del taglio di rinnovo, in modo da stimolare
il risveglio di gemme laterali e lo sviluppo della
pianta in senso centrifugo. In nessun caso devono
essere lasciati monconi, nè creare 'gomiti' ad
angolo acuto aperto verso il centro della pianta.
Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i
tagli superiori a Ø 5 cm.Il prezzo è comprensivo di
raccolta, cippatura, eliminazione del secco, pulizia
del cantiere, carico, scarico e trasporto alle
discariche del materiale legnoso di risulta della
potatura, escluso l'onere di smaltimento.Taglio di
potatura di rinnovo: - su strada con presenza di
linee filotranviarie su piante da 21 ÷ 30 m

1,000 1,00
Sommano cad 1,00 € 426,88 € 426,88

20
227
(M)

Taglio di potatura di rinnovo su piante non
collocate in vie alberate e non poste su strada; la
potatura di rinnovo ha il duplice scopo di contenere
lo sviluppo di soggetti squilibrati o eccessivamente
vigorosi per l'ambiente in cui sono inseriti e di
stimolare l'emissione di nuova vegetazione in
modo da mantenere relativamente 'giovane' una
pianta. La potatura di rinnovo va eseguita soltanto
su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso
di particolare fragilità della chioma per cause
genetiche, traumatiche o di impropria
manutenzione e non deve essere tale da
compromettere la capacità di ripresa della
vegetazione; la pianta deve cioè mantenere
un'equilibrata dotazione di branche primarie
secondarie e rami d'ordine inferiore in modo da
conservare la potenzialità della propria
conformazione tipica e una sufficiente vigoria. La
rimozione di branche e rami deve avvenire con la
tecnica del taglio di rinnovo, in modo da stimolare
il risveglio di gemme laterali e lo sviluppo della
pianta in senso centrifugo. In nessun caso devono
essere lasciati monconi, nè creare 'gomiti' ad
angolo acuto aperto verso il centro della pianta.
Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i
tagli superiori a Ø 5 cm.Il prezzo è comprensivo di
raccolta, cippatura, eliminazione del secco, pulizia
del cantiere, carico, scarico e trasporto alle
discariche del materiale legnoso di risulta della
potatura, escluso l'onere di smaltimento.Taglio di
potatura di rinnovo: - per piante da 11 ÷ 20 m

50,000 50,00
Sommano cad 50,00 € 172,67 € 8.633,50

A   R I P O R T A R E € 65.980,60

Committente:

Progettista: Pagina 6



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O € 65.980,60

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

21
226
(M)

Taglio di potatura di rinnovo su piante non
collocate in vie alberate e non poste su strada; la
potatura di rinnovo ha il duplice scopo di contenere
lo sviluppo di soggetti squilibrati o eccessivamente
vigorosi per l'ambiente in cui sono inseriti e di
stimolare l'emissione di nuova vegetazione in
modo da mantenere relativamente 'giovane' una
pianta. La potatura di rinnovo va eseguita soltanto
su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso
di particolare fragilità della chioma per cause
genetiche, traumatiche o di impropria
manutenzione e non deve essere tale da
compromettere la capacità di ripresa della
vegetazione; la pianta deve cioè mantenere
un'equilibrata dotazione di branche primarie
secondarie e rami d'ordine inferiore in modo da
conservare la potenzialità della propria
conformazione tipica e una sufficiente vigoria. La
rimozione di branche e rami deve avvenire con la
tecnica del taglio di rinnovo, in modo da stimolare
il risveglio di gemme laterali e lo sviluppo della
pianta in senso centrifugo. In nessun caso devono
essere lasciati monconi, nè creare 'gomiti' ad
angolo acuto aperto verso il centro della pianta.
Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i
tagli superiori a Ø 5 cm.Il prezzo è comprensivo di
raccolta, cippatura, eliminazione del secco, pulizia
del cantiere, carico, scarico e trasporto alle
discariche del materiale legnoso di risulta della
potatura, escluso l'onere di smaltimento.Taglio di
potatura di rinnovo: - per piante da 21 ÷ 30 m

50,000 50,00
Sommano cad 50,00 € 220,77 € 11.038,50

22
195
(M)

Interventi di potatura di eliminazione del secco in
vie alberate; questo intervento mira a 'ripulire'
l'albero di tutte le sue parti non più vitali.
L'intervento deve essere eseguito in modo rigoroso
e completo, evitando di danneggiare
accidentalmente le parti verdi. In nessun caso
devono essere lasciati monconi. Nel caso specifico
delle conifere, l'intervento deve essere condotto
con particolare attenzione in modo da non
provocare danni irreparabili alla vegetazione
dell'albero. Inoltre occorre trattare con prodotti
funghicidi i tagli superiori a Ø 5 cm.Il prezzo è
comprensivo di raccolta, cippatura, pulizia del
cantiere, carico, scarico e trasporto alle discariche
del materiale legnoso di risulta della potatura,
escluso l'onere di smaltimento.Taglio di potatura
di eliminazione del secco: - su strada con presenza
di linee filotranviarie su piante da 21 ÷ 30 m

20,000 20,00
Sommano cad 20,00 € 283,57 € 5.671,40

A   R I P O R T A R E € 82.690,50

Committente:

Progettista: Pagina 7



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O € 82.690,50

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

23
196
(M)

Interventi di potatura di eliminazione del secco in
vie alberate; questo intervento mira a 'ripulire'
l'albero di tutte le sue parti non più vitali.
L'intervento deve essere eseguito in modo rigoroso
e completo, evitando di danneggiare
accidentalmente le parti verdi. In nessun caso
devono essere lasciati monconi. Nel caso specifico
delle conifere, l'intervento deve essere condotto
con particolare attenzione in modo da non
provocare danni irreparabili alla vegetazione
dell'albero. Inoltre occorre trattare con prodotti
funghicidi i tagli superiori a Ø 5 cm.Il prezzo è
comprensivo di raccolta, cippatura, pulizia del
cantiere, carico, scarico e trasporto alle discariche
del materiale legnoso di risulta della potatura,
escluso l'onere di smaltimento.Taglio di potatura
di eliminazione del secco: - su strada, su piante da
21 ÷ 30 m

30,000 30,00
Sommano cad 30,00 € 207,24 € 6.217,20

24
197
(M)

Interventi di potatura di eliminazione del secco in
vie alberate; questo intervento mira a 'ripulire'
l'albero di tutte le sue parti non più vitali.
L'intervento deve essere eseguito in modo rigoroso
e completo, evitando di danneggiare
accidentalmente le parti verdi. In nessun caso
devono essere lasciati monconi. Nel caso specifico
delle conifere, l'intervento deve essere condotto
con particolare attenzione in modo da non
provocare danni irreparabili alla vegetazione
dell'albero. Inoltre occorre trattare con prodotti
funghicidi i tagli superiori a Ø 5 cm.Il prezzo è
comprensivo di raccolta, cippatura, pulizia del
cantiere, carico, scarico e trasporto alle discariche
del materiale legnoso di risulta della potatura,
escluso l'onere di smaltimento.Taglio di potatura
di eliminazione del secco: - su strada con presenza
di linee filotranviarie su piante da 11 ÷ 20 m

5,000 5,00
Sommano cad 5,00 € 187,58 € 937,90

25
198
(M)

Interventi di potatura di eliminazione del secco in
vie alberate; questo intervento mira a 'ripulire'
l'albero di tutte le sue parti non più vitali.
L'intervento deve essere eseguito in modo rigoroso
e completo, evitando di danneggiare
accidentalmente le parti verdi. In nessun caso
devono essere lasciati monconi. Nel caso specifico
delle conifere, l'intervento deve essere condotto
con particolare attenzione in modo da non
provocare danni irreparabili alla vegetazione
dell'albero. Inoltre occorre trattare con prodotti
funghicidi i tagli superiori a Ø 5 cm.Il prezzo è
comprensivo di raccolta, cippatura, pulizia del
cantiere, carico, scarico e trasporto alle discariche
del materiale legnoso di risulta della potatura,
escluso l'onere di smaltimento.Taglio di potatura
di eliminazione del secco: - su strada, su piante da
11 ÷ 20 m

30,000 30,00
Sommano cad 30,00 € 135,94 € 4.078,20

A   R I P O R T A R E € 93.923,80

Committente:

Progettista: Pagina 8



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O € 93.923,80

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

26
199
(M)

Interventi di potatura di eliminazione del secco in
vie alberate; questo intervento mira a 'ripulire'
l'albero di tutte le sue parti non più vitali.
L'intervento deve essere eseguito in modo rigoroso
e completo, evitando di danneggiare
accidentalmente le parti verdi. In nessun caso
devono essere lasciati monconi. Nel caso specifico
delle conifere, l'intervento deve essere condotto
con particolare attenzione in modo da non
provocare danni irreparabili alla vegetazione
dell'albero. Inoltre occorre trattare con prodotti
funghicidi i tagli superiori a Ø 5 cm.Il prezzo è
comprensivo di raccolta, cippatura, pulizia del
cantiere, carico, scarico e trasporto alle discariche
del materiale legnoso di risulta della potatura,
escluso l'onere di smaltimento.Taglio di potatura
di eliminazione del secco: - su strada con presenza
di linee filotranviarie su piante fino a 10 m

30,000 30,00
Sommano cad 30,00 € 82,34 € 2.470,20

27
200
(M)

Interventi di potatura di eliminazione del secco in
vie alberate; questo intervento mira a 'ripulire'
l'albero di tutte le sue parti non più vitali.
L'intervento deve essere eseguito in modo rigoroso
e completo, evitando di danneggiare
accidentalmente le parti verdi. In nessun caso
devono essere lasciati monconi. Nel caso specifico
delle conifere, l'intervento deve essere condotto
con particolare attenzione in modo da non
provocare danni irreparabili alla vegetazione
dell'albero. Inoltre occorre trattare con prodotti
funghicidi i tagli superiori a Ø 5 cm.Il prezzo è
comprensivo di raccolta, cippatura, pulizia del
cantiere, carico, scarico e trasporto alle discariche
del materiale legnoso di risulta della potatura,
escluso l'onere di smaltimento.Taglio di potatura
di eliminazione del secco: - su strada, su piante
fino a 10 m

10,000 10,00
Sommano cad 10,00 € 62,05 € 620,50

A   R I P O R T A R E € 97.014,50

Committente:

Progettista: Pagina 9



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O € 97.014,50

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

28
213
(M)

Interventi di potatura di diradamento in vie
alberate; consiste nel mantenere l'ingombro
volumetrico della chioma esistente. Con questo
intervento, perciò non deve venir ridotta - nè in
altezza nè in larghezza - la chioma della pianta, ma
soltanto il suo alleggerimento mediante attenta
selezione e rimozione delle branche e dei rami in
sovrannumero e di quelli essiccati a causa
dell'eccessiva fittezza della vegetazione. L'intensità
del diradamento non può superare il 30% della
densità iniziale onde non intaccare le capacità di
ripresa della vegetazione nè provocare improvvisi
squilibri all'interno della chioma. La rimozione di
branche e rami deve avvenire con la tecnica del
taglio di rinnovo. In nessun caso devono venir
lasciati monconi, nè creati 'gomiti' ad angolo acuto
aperto verso il centro della pianta. La D.L. può in
caso di necessità ordinare l'accorciamento di rami
isolati cresciuti in modo irregolare e difforme dalla
conformazione tipica della specie, senza comunque
alterare la sagoma della chioma dell'albero. Inoltre
occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli
superiori a Ø 5 cm.Il prezzo è comprensivo di
raccolta, cippatura, eliminazione del secco, pulizia
del cantiere, carico, scarico e trasporto alle
discariche del materiale legnoso di risulta della
potatura, escluso l'onere di smaltimento. Taglio di
potatura di diradamento: - su strada con presenza
di linee filotranviarie su piante da 21 ÷ 30 m

10,000 10,00
Sommano cad 10,00 € 508,46 € 5.084,60

29
214
(M)

Interventi di potatura di diradamento in vie
alberate; consiste nel mantenere l'ingombro
volumetrico della chioma esistente. Con questo
intervento, perciò non deve venir ridotta - nè in
altezza nè in larghezza - la chioma della pianta, ma
soltanto il suo alleggerimento mediante attenta
selezione e rimozione delle branche e dei rami in
sovrannumero e di quelli essiccati a causa
dell'eccessiva fittezza della vegetazione. L'intensità
del diradamento non può superare il 30% della
densità iniziale onde non intaccare le capacità di
ripresa della vegetazione nè provocare improvvisi
squilibri all'interno della chioma. La rimozione di
branche e rami deve avvenire con la tecnica del
taglio di rinnovo. In nessun caso devono venir
lasciati monconi, nè creati 'gomiti' ad angolo acuto
aperto verso il centro della pianta. La D.L. può in
caso di necessità ordinare l'accorciamento di rami
isolati cresciuti in modo irregolare e difforme dalla
conformazione tipica della specie, senza comunque
alterare la sagoma della chioma dell'albero. Inoltre
occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli
superiori a Ø 5 cm.Il prezzo è comprensivo di
raccolta, cippatura, eliminazione del secco, pulizia
del cantiere, carico, scarico e trasporto alle
discariche del materiale legnoso di risulta della
potatura, escluso l'onere di smaltimento. Taglio di
potatura di diradamento: - su strada, su piante da
21 ÷ 30 m

50,000 50,00
Sommano cad 50,00 € 378,93 € 18.946,50

A   R I P O R T A R E € 121.045,60

Committente:

Progettista: Pagina 10



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O € 121.045,60

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

30
215
(M)

Interventi di potatura di diradamento in vie
alberate; consiste nel mantenere l'ingombro
volumetrico della chioma esistente. Con questo
intervento, perciò non deve venir ridotta - nè in
altezza nè in larghezza - la chioma della pianta, ma
soltanto il suo alleggerimento mediante attenta
selezione e rimozione delle branche e dei rami in
sovrannumero e di quelli essiccati a causa
dell'eccessiva fittezza della vegetazione. L'intensità
del diradamento non può superare il 30% della
densità iniziale onde non intaccare le capacità di
ripresa della vegetazione nè provocare improvvisi
squilibri all'interno della chioma. La rimozione di
branche e rami deve avvenire con la tecnica del
taglio di rinnovo. In nessun caso devono venir
lasciati monconi, nè creati 'gomiti' ad angolo acuto
aperto verso il centro della pianta. La D.L. può in
caso di necessità ordinare l'accorciamento di rami
isolati cresciuti in modo irregolare e difforme dalla
conformazione tipica della specie, senza comunque
alterare la sagoma della chioma dell'albero. Inoltre
occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli
superiori a Ø 5 cm.Il prezzo è comprensivo di
raccolta, cippatura, eliminazione del secco, pulizia
del cantiere, carico, scarico e trasporto alle
discariche del materiale legnoso di risulta della
potatura, escluso l'onere di smaltimento. Taglio di
potatura di diradamento: - su strada con presenza
di linee filotranviarie su piante da 11 ÷ 20 m

3,000 3,00
Sommano cad 3,00 € 394,78 € 1.184,34

31
216
(M)

Interventi di potatura di diradamento in vie
alberate; consiste nel mantenere l'ingombro
volumetrico della chioma esistente. Con questo
intervento, perciò non deve venir ridotta - nè in
altezza nè in larghezza - la chioma della pianta, ma
soltanto il suo alleggerimento mediante attenta
selezione e rimozione delle branche e dei rami in
sovrannumero e di quelli essiccati a causa
dell'eccessiva fittezza della vegetazione. L'intensità
del diradamento non può superare il 30% della
densità iniziale onde non intaccare le capacità di
ripresa della vegetazione nè provocare improvvisi
squilibri all'interno della chioma. La rimozione di
branche e rami deve avvenire con la tecnica del
taglio di rinnovo. In nessun caso devono venir
lasciati monconi, nè creati 'gomiti' ad angolo acuto
aperto verso il centro della pianta. La D.L. può in
caso di necessità ordinare l'accorciamento di rami
isolati cresciuti in modo irregolare e difforme dalla
conformazione tipica della specie, senza comunque
alterare la sagoma della chioma dell'albero. Inoltre
occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli
superiori a Ø 5 cm.Il prezzo è comprensivo di
raccolta, cippatura, eliminazione del secco, pulizia
del cantiere, carico, scarico e trasporto alle
discariche del materiale legnoso di risulta della
potatura, escluso l'onere di smaltimento. Taglio di
potatura di diradamento: - su strada, su piante da
11 ÷ 20 m

3,000 3,00
Sommano cad 3,00 € 297,36 € 892,08

A   R I P O R T A R E € 123.122,02

Committente:

Progettista: Pagina 11



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O € 123.122,02

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

32
217
(M)

Interventi di potatura di diradamento in vie
alberate; consiste nel mantenere l'ingombro
volumetrico della chioma esistente. Con questo
intervento, perciò non deve venir ridotta - nè in
altezza nè in larghezza - la chioma della pianta, ma
soltanto il suo alleggerimento mediante attenta
selezione e rimozione delle branche e dei rami in
sovrannumero e di quelli essiccati a causa
dell'eccessiva fittezza della vegetazione. L'intensità
del diradamento non può superare il 30% della
densità iniziale onde non intaccare le capacità di
ripresa della vegetazione nè provocare improvvisi
squilibri all'interno della chioma. La rimozione di
branche e rami deve avvenire con la tecnica del
taglio di rinnovo. In nessun caso devono venir
lasciati monconi, nè creati 'gomiti' ad angolo acuto
aperto verso il centro della pianta. La D.L. può in
caso di necessità ordinare l'accorciamento di rami
isolati cresciuti in modo irregolare e difforme dalla
conformazione tipica della specie, senza comunque
alterare la sagoma della chioma dell'albero. Inoltre
occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli
superiori a Ø 5 cm.Il prezzo è comprensivo di
raccolta, cippatura, eliminazione del secco, pulizia
del cantiere, carico, scarico e trasporto alle
discariche del materiale legnoso di risulta della
potatura, escluso l'onere di smaltimento. Taglio di
potatura di diradamento: - su strada con presenza
di linee filotranviarie su piante fino a 10 m

5,000 5,00
Sommano cad 5,00 € 283,57 € 1.417,85

33
218
(M)

Interventi di potatura di diradamento in vie
alberate; consiste nel mantenere l'ingombro
volumetrico della chioma esistente. Con questo
intervento, perciò non deve venir ridotta - nè in
altezza nè in larghezza - la chioma della pianta, ma
soltanto il suo alleggerimento mediante attenta
selezione e rimozione delle branche e dei rami in
sovrannumero e di quelli essiccati a causa
dell'eccessiva fittezza della vegetazione. L'intensità
del diradamento non può superare il 30% della
densità iniziale onde non intaccare le capacità di
ripresa della vegetazione nè provocare improvvisi
squilibri all'interno della chioma. La rimozione di
branche e rami deve avvenire con la tecnica del
taglio di rinnovo. In nessun caso devono venir
lasciati monconi, nè creati 'gomiti' ad angolo acuto
aperto verso il centro della pianta. La D.L. può in
caso di necessità ordinare l'accorciamento di rami
isolati cresciuti in modo irregolare e difforme dalla
conformazione tipica della specie, senza comunque
alterare la sagoma della chioma dell'albero. Inoltre
occorre trattare con prodotti funghicidi i tagli
superiori a Ø 5 cm.Il prezzo è comprensivo di
raccolta, cippatura, eliminazione del secco, pulizia
del cantiere, carico, scarico e trasporto alle
discariche del materiale legnoso di risulta della
potatura, escluso l'onere di smaltimento. Taglio di
potatura di diradamento: - su strada, su piante fino
a 10 m

50,000 50,00
Sommano cad 50,00 € 207,24 € 10.362,00

A   R I P O R T A R E € 134.901,87

Committente:

Progettista: Pagina 12



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O € 134.901,87

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

34
221
(M)

Taglio di potatura di eliminazione del secco su
piante non collocate in vie alberate e non poste su
strada; la potatura di eliminazione del secco mira a
'ripulire' l'albero di tutte le sue parti non più vitali.
L'intervento deve essere eseguito in modo rigoroso
e completo, evitando di danneggiare
accidentalmente le parti verdi. In nessun caso
devono essere lasciati monconi. Nel caso specifico
delle conifere, l'intervento deve essere condotto
con ulteriore particolare attenzione in modo da non
provocare danni irreparabili alla vegetazione
dell'albero. Inoltre occorre trattare con prodotti
funghicidi i tagli superiori a Ø 5 cm.Il prezzo è
comprensivo di raccolta, cippatura, pulizia del
cantiere, carico, scarico e trasporto alle discariche
del materiale legnoso di risulta della potatura,
escluso l'onere di smaltimento.Taglio di potatura
di eliminazione del secco: - per piante da 21 ÷ 30
m

20,000 20,00
Sommano cad 20,00 € 142,14 € 2.842,80

35
222
(M)

Taglio di potatura di eliminazione del secco su
piante non collocate in vie alberate e non poste su
strada; la potatura di eliminazione del secco mira a
'ripulire' l'albero di tutte le sue parti non più vitali.
L'intervento deve essere eseguito in modo rigoroso
e completo, evitando di danneggiare
accidentalmente le parti verdi. In nessun caso
devono essere lasciati monconi. Nel caso specifico
delle conifere, l'intervento deve essere condotto
con ulteriore particolare attenzione in modo da non
provocare danni irreparabili alla vegetazione
dell'albero. Inoltre occorre trattare con prodotti
funghicidi i tagli superiori a Ø 5 cm.Il prezzo è
comprensivo di raccolta, cippatura, pulizia del
cantiere, carico, scarico e trasporto alle discariche
del materiale legnoso di risulta della potatura,
escluso l'onere di smaltimento.Taglio di potatura
di eliminazione del secco: - per piante da 11 ÷ 20
m

50,000 50,00
Sommano cad 50,00 € 93,98 € 4.699,00

36
223
(M)

Taglio di potatura di eliminazione del secco su
piante non collocate in vie alberate e non poste su
stradai; la potatura di eliminazione del secco mira
a 'ripulire' l'albero di tutte le sue parti non più
vitali. L'intervento deve essere eseguito in modo
rigoroso e completo, evitando di danneggiare
accidentalmente le parti verdi. In nessun caso
devono essere lasciati monconi. Nel caso specifico
delle conifere, l'intervento deve essere condotto
con ulteriore particolare attenzione in modo da non
provocare danni irreparabili alla vegetazione
dell'albero. Inoltre occorre trattare con prodotti
funghicidi i tagli superiori a Ø 5 cm.Il prezzo è
comprensivo di raccolta, cippatura, pulizia del
cantiere, carico, scarico e trasporto alle discariche
del materiale legnoso di risulta della potatura,
escluso l'onere di smaltimento.Taglio di potatura
di eliminazione del secco: - per piante fino a 10 m

20,000 20,00
Sommano cad 20,00 € 42,88 € 857,60

A   R I P O R T A R E € 143.301,27

Committente:

Progettista: Pagina 13



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O € 143.301,27

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

37
226
(M)

Taglio di potatura di rinnovo su piante non
collocate in vie alberate e non poste su strada; la
potatura di rinnovo ha il duplice scopo di contenere
lo sviluppo di soggetti squilibrati o eccessivamente
vigorosi per l'ambiente in cui sono inseriti e di
stimolare l'emissione di nuova vegetazione in
modo da mantenere relativamente 'giovane' una
pianta. La potatura di rinnovo va eseguita soltanto
su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso
di particolare fragilità della chioma per cause
genetiche, traumatiche o di impropria
manutenzione e non deve essere tale da
compromettere la capacità di ripresa della
vegetazione; la pianta deve cioè mantenere
un'equilibrata dotazione di branche primarie
secondarie e rami d'ordine inferiore in modo da
conservare la potenzialità della propria
conformazione tipica e una sufficiente vigoria. La
rimozione di branche e rami deve avvenire con la
tecnica del taglio di rinnovo, in modo da stimolare
il risveglio di gemme laterali e lo sviluppo della
pianta in senso centrifugo. In nessun caso devono
essere lasciati monconi, nè creare 'gomiti' ad
angolo acuto aperto verso il centro della pianta.
Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i
tagli superiori a Ø 5 cm.Il prezzo è comprensivo di
raccolta, cippatura, eliminazione del secco, pulizia
del cantiere, carico, scarico e trasporto alle
discariche del materiale legnoso di risulta della
potatura, escluso l'onere di smaltimento.Taglio di
potatura di rinnovo: - per piante da 21 ÷ 30 m

50,000 50,00
Sommano cad 50,00 € 220,77 € 11.038,50

38
227
(M)

Taglio di potatura di rinnovo su piante non
collocate in vie alberate e non poste su strada; la
potatura di rinnovo ha il duplice scopo di contenere
lo sviluppo di soggetti squilibrati o eccessivamente
vigorosi per l'ambiente in cui sono inseriti e di
stimolare l'emissione di nuova vegetazione in
modo da mantenere relativamente 'giovane' una
pianta. La potatura di rinnovo va eseguita soltanto
su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso
di particolare fragilità della chioma per cause
genetiche, traumatiche o di impropria
manutenzione e non deve essere tale da
compromettere la capacità di ripresa della
vegetazione; la pianta deve cioè mantenere
un'equilibrata dotazione di branche primarie
secondarie e rami d'ordine inferiore in modo da
conservare la potenzialità della propria
conformazione tipica e una sufficiente vigoria. La
rimozione di branche e rami deve avvenire con la
tecnica del taglio di rinnovo, in modo da stimolare
il risveglio di gemme laterali e lo sviluppo della
pianta in senso centrifugo. In nessun caso devono
essere lasciati monconi, nè creare 'gomiti' ad
angolo acuto aperto verso il centro della pianta.
Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i
tagli superiori a Ø 5 cm.Il prezzo è comprensivo di
raccolta, cippatura, eliminazione del secco, pulizia
del cantiere, carico, scarico e trasporto alle
discariche del materiale legnoso di risulta della
potatura, escluso l'onere di smaltimento.Taglio di
potatura di rinnovo: - per piante da 11 ÷ 20 m

50,000 50,00
Sommano cad 50,00 € 172,67 € 8.633,50

A   R I P O R T A R E € 162.973,27

Committente:

Progettista: Pagina 14



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O € 162.973,27

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

39
228
(M)

Taglio di potatura di rinnovo su piante non
collocate in vie alberate e non poste su strada; la
potatura di rinnovo ha il duplice scopo di contenere
lo sviluppo di soggetti squilibrati o eccessivamente
vigorosi per l'ambiente in cui sono inseriti e di
stimolare l'emissione di nuova vegetazione in
modo da mantenere relativamente 'giovane' una
pianta. La potatura di rinnovo va eseguita soltanto
su specie di elevata capacità di reazione e/o in caso
di particolare fragilità della chioma per cause
genetiche, traumatiche o di impropria
manutenzione e non deve essere tale da
compromettere la capacità di ripresa della
vegetazione; la pianta deve cioè mantenere
un'equilibrata dotazione di branche primarie
secondarie e rami d'ordine inferiore in modo da
conservare la potenzialità della propria
conformazione tipica e una sufficiente vigoria. La
rimozione di branche e rami deve avvenire con la
tecnica del taglio di rinnovo, in modo da stimolare
il risveglio di gemme laterali e lo sviluppo della
pianta in senso centrifugo. In nessun caso devono
essere lasciati monconi, nè creare 'gomiti' ad
angolo acuto aperto verso il centro della pianta.
Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i
tagli superiori a Ø 5 cm.Il prezzo è comprensivo di
raccolta, cippatura, eliminazione del secco, pulizia
del cantiere, carico, scarico e trasporto alle
discariche del materiale legnoso di risulta della
potatura, escluso l'onere di smaltimento.Taglio di
potatura di rinnovo: - per piante fino a 10 m

50,000 50,00
Sommano cad 50,00 € 115,95 € 5.797,50

40
231
(M)

Taglio di potatura di diradamento su piante non
collocate in vie alberate e non poste su strada; la
potatura di diradamento mira a mantenere
l'ingombro volumetrico della chioma esistente non
deve venir ridotta - nè in altezza nè in larghezza -
la chioma della pianta, ma soltanto il suo
alleggerimento mediante attenta selezione e
rimozione delle branche e dei rami in
sovrannumero e di quelli essiccati. L'intensità del
diradamento non può superare il 30% della densità
iniziale onde non intaccare le capacità di ripresa
della vegetazione nè provocare improvvisi squilibri
all'interno della chioma. La rimozione di branche e
rami deve avvenire con la tecnica del taglio di
rinnovo. In nessun caso devono venir lasciati
monconi, nè creati 'gomiti' ad angolo acuto aperto
verso il centro della pianta. La D.L. può in caso di
necessità ordinare l'accorciamento di rami isolati
cresciuti in modo irregolare e difforme dalla
conformazione tipica della specie, senza comunque
alterare la sagoma della chioma dell'albero. Inoltre
bisogna disinfettare con prodotto fungicida i tagli
superiori a Ø 5 cm.Il prezzo è comprensivo di
raccolta, cippatura, eliminazione del secco, pulizia
del cantiere, carico, scarico e trasporto alle
discariche del materiale legnoso di risulta della
potatura, escluso l'onere di smaltimento. Taglio di
potatura di diradamento: - per piante da 21 ÷ 30 m

50,000 50,00
Sommano cad 50,00 € 252,68 € 12.634,00

A   R I P O R T A R E € 181.404,77

Committente:
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O € 181.404,77

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

41
232
(M)

Taglio di potatura di diradamento su piante non
collocate in vie alberate e non poste su strada; la
potatura di diradamento mira a mantenere
l'ingombro volumetrico della chioma esistente non
deve venir ridotta - nè in altezza nè in larghezza -
la chioma della pianta, ma soltanto il suo
alleggerimento mediante attenta selezione e
rimozione delle branche e dei rami in
sovrannumero e di quelli essiccati. L'intensità del
diradamento non può superare il 30% della densità
iniziale onde non intaccare le capacità di ripresa
della vegetazione nè provocare improvvisi squilibri
all'interno della chioma. La rimozione di branche e
rami deve avvenire con la tecnica del taglio di
rinnovo. In nessun caso devono venir lasciati
monconi, nè creati 'gomiti' ad angolo acuto aperto
verso il centro della pianta. La D.L. può in caso di
necessità ordinare l'accorciamento di rami isolati
cresciuti in modo irregolare e difforme dalla
conformazione tipica della specie, senza comunque
alterare la sagoma della chioma dell'albero. Inoltre
bisogna disinfettare con prodotto fungicida i tagli
superiori a Ø 5 cm.Il prezzo è comprensivo di
raccolta, cippatura, eliminazione del secco, pulizia
del cantiere, carico, scarico e trasporto alle
discariche del materiale legnoso di risulta della
potatura, escluso l'onere di smaltimento. Taglio di
potatura di diradamento: - per piante da 11 ÷ 20 m

50,000 50,00
Sommano cad 50,00 € 202,29 € 10.114,50

42
233
(M)

Taglio di potatura di diradamento su piante non
collocate in vie alberate e non poste su strada; la
potatura di diradamento mira a mantenere
l'ingombro volumetrico della chioma esistente non
deve venir ridotta - nè in altezza nè in larghezza -
la chioma della pianta, ma soltanto il suo
alleggerimento mediante attenta selezione e
rimozione delle branche e dei rami in
sovrannumero e di quelli essiccati. L'intensità del
diradamento non può superare il 30% della densità
iniziale onde non intaccare le capacità di ripresa
della vegetazione nè provocare improvvisi squilibri
all'interno della chioma. La rimozione di branche e
rami deve avvenire con la tecnica del taglio di
rinnovo. In nessun caso devono venir lasciati
monconi, nè creati 'gomiti' ad angolo acuto aperto
verso il centro della pianta. La D.L. può in caso di
necessità ordinare l'accorciamento di rami isolati
cresciuti in modo irregolare e difforme dalla
conformazione tipica della specie, senza comunque
alterare la sagoma della chioma dell'albero. Inoltre
bisogna disinfettare con prodotto fungicida i tagli
superiori a Ø 5 cm.Il prezzo è comprensivo di
raccolta, cippatura, eliminazione del secco, pulizia
del cantiere, carico, scarico e trasporto alle
discariche del materiale legnoso di risulta della
potatura, escluso l'onere di smaltimento. Taglio di
potatura di diradamento: - per piante fino a 10 m

50,000 50,00
Sommano cad 50,00 € 141,31 € 7.065,50

A   R I P O R T A R E € 198.584,77

Committente:
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O € 198.584,77

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

43
254
(M)

Innaffiamento di alberi, a gruppo o a filare;
eseguito con autobotte attrezzata per l'erogazione,
con immisione d'acqua nel tubo drenante posto ad
anello attorno all'apparato radicale o nel tornello
delle piante in ragione di 150 ÷ 200 litri a pianta: -
senza anello di innaffiamento

96,000 96,00
Sommano cad 96,00 € 10,65 € 1.022,40

44
255
(M)

Innaffiamento di alberi, a gruppo o a filare;
eseguito con autobotte attrezzata per l'erogazione,
con immisione d'acqua nel tubo drenante posto ad
anello attorno all'apparato radicale o nel tornello
delle piante in ragione di 150 ÷ 200 litri a pianta: -
con anello di innaffiamento

96,000 96,00
Sommano cad 96,00 € 9,47 € 909,12

45
303
(M)

CAMPO CALCIO QUARTIERE: Fornitura mix
sabbioterroso vagliato. Opere di riporto,
livellamento, finitura con rete a strascico fascia
centrale del campo e zona porte. Diserbo selettivo
dicotiledoni (soprattutto per Trifoglio e Plantago).
Semina di tutta la superficie con macchina a dischi
a passaggi incrociaticon dose maggiorata di gr.
55/mq seme. Fertilizzazione starter economica

1,000 1,00
Sommano corpo 1,00 € 6.598,00 € 6.598,00

46
302
(M)

CAMPO RUGBY: Fornitura mix sabbio terroso
vagliato. Opere di riporto, livellamento, finitura
con rete a strascico. Fertilizzazione starter
economica. Semina di tutta la superficie eseguita in
miscela con il riporto materiale terroso non
necessaria

1,000 1,00
Sommano corpo 1,00 € 6.610,00 € 6.610,00

A   R I P O R T A R E € 213.724,29

Committente:

Progettista: Pagina 17



DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O € 213.724,29

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

47
206
(M)

Interventi di potatura di rinnovo in vie alberate;
questo intervento ha il duplice scopo di contenere
lo sviluppo di soggetti squilibrati o eccessivamente
vigorosi per l'ambiente in cui sono inseriti e di
stimolare l'emissione di nuova vegetazione; la
potatura di rinnovo va eseguita soltanto su specie
di elevata capacità di reazione e/o in caso di
particolare fragilità della chioma per cause
genetiche, traumatiche o di impropria
manutenzione. L'intensità del rinnovo non deve
essere tale da compromettere la capacità di ripresa
della vegetazione; la pianta deve cioè mantenere
un'equilibrata dotazione di branche primarie
secondarie e rami d'ordine inferiore in modo da
conservare la potenzialità della propria
conformazione tipica e una sufficiente vigoria. La
rimozione di branche e rami deve avvenire con la
tecnica del taglio di rinnovo, in modo da stimolare
il risveglio di gemme laterali e lo sviluppo della
pianta in senso centrifugo. In nessun caso devono
essere lasciati monconi, nè creare 'gomiti' ad
angolo acuto aperto verso il centro della pianta.
Inoltre occorre trattare con prodotti funghicidi i
tagli superiori a Ø 5 cm.Il prezzo è comprensivo di
raccolta, cippatura, eliminazione del secco, pulizia
del cantiere, carico, scarico e trasporto alle
discariche del materiale legnoso di risulta della
potatura, escluso l'onere di smaltimento.Taglio di
potatura di rinnovo: - su strada con presenza di
linee filotranviarie su piante da 11 ÷ 20 m

10,000 10,00
Sommano cad 10,00 € 330,52 € 3.305,20

48
311
(M)

Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura) a
foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti
a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la
formazione della conca di compluvio (formella), la
fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno
trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e
la distribuzione di ammendanti, di concimi e una
bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la
fornitura e posa di tubo dreno interrato per
irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e
garanzia e la fornitura delle piante: per piante di
circ. da 12 cm a 16 cm

30,000 30,00
Sommano cad 30,00 € 78,26 € 2.347,80

49
312
(M)

Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura) a
foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti
a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la
formazione della conca di compluvio (formella), la
fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno
trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e
la distribuzione di ammendanti, di concimi e una
bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la
fornitura e posa di tubo dreno interrato per
irrigazione, esclusi gli oneri di manutenzione e
garanzia e la fornitura delle piante: per piante di
circ. da 16 cm a 20 cm

15,000 15,00
Sommano cad 15,00 € 151,84 € 2.277,60

50
317
(M)

Fornitura di Platanus occidentalis; P.orientalis; P. x
acerifolia sin P. x hybrida in zolla, circonferenza 18
-20 cm

A   R I P O R T A R E € 221.654,89
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
DIMENSIONI IMPORTI

R I P O R T O € 221.654,89

TARIFFA par. ug. lung. largh. H/peso Prezzo Totale
Num. ORD

10,000 10,00
Sommano cad 10,00 € 166,90 € 1.669,00

51
318
(M)

Fornitura di Crataegus x carrierei; C.crus galli;
C.laevigata "Paul's scarlet"; C.monogina; C. in
zolla, circonferenza 14 -16 cm

20,000 20,00
Sommano cad 20,00 € 141,00 € 2.820,00

52
319
(M)

Fornitura di Pyrus calleryana "Chanticleer";
P.c."Redspire" in zolla, circonferenza 14 - 16 cm

15,000 15,00
Sommano cad 15,00 € 145,00 € 2.175,00

T O T A L E : € 228.318,89

Il tecnico

Data,
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