
MODELLO 10

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “SCHIO VAL LEOGRA”

ELENCO PREZZI SERVIZI SPECIALI

(punto 4.4.3.1 del disciplinare)

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO A RIDOTTO IMPATTO
AMBIENTALE  DEL  COMUNE  DI  SCHIO  RISERVATO  AD  OPERATORI
ECONOMICI  E  A  COOPERATIVE  SOCIALI  E  LORO  CONSORZI  AI  SENSI
DELL'ART. 112 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.



Spett.le
  Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra
  Via F.lli Pasini, 33
  36015 Schio (VI)

Il sottoscritto , nato a ,

il , Codice Fiscale , in qualità di:

  titolare,           legale rappresentante,            procuratore,              altro 

(specificare) 

dell'Impresa 

con sede legale in  Prov.  Cap  

Via/Piazza  N.  

Pec , mail ,telefono  

e sede amministrativa in  Prov.  CAP  

Via/Piazza  N. 

Partita IVA   C.F.  

è consapevole e accetta che, in relazione ai prezzi sotto indicati, da applicarsi ove ricorrano le

ipotesi di cui all'art. 8 del capitolato speciale d'appalto, verrà utilizzato lo stesso ribasso d'asta

indicato nel Modello 9 “Offerta economica”.

Cod Tipologia 
Unità

misura
Costo

unitario

MV001 Manodopera, operatore del verde, area 1 livello a ( ex specializzato super capo) ora 29,65

MV002 Manodopera, operatore del verde, area 1 livello b (ex specializzato) ora 27,04

MV003 Manodopera, operatore del verde, area 2 livello c (ex qualificato super) ora 25,88

MV004 Manodopera, operatore del verde, area 2 livello  d (ex qualificato) ora 24,74

MV005 Manodopera, operatore del verde, area 3 livello e (ex comune) ora 22,32

MV006 Operaio con contratto edile, 4° Livello assistente tecnico - operaio di iv livello ora 30,30

MV007 Operaio con contratto edile, 3° Livello operaio specializzato ora 29,01

MV008 Operaio con contratto edile, 2° Livello operaio qualificato ora 27,36

MV009 Operaio con contratto edile, 1° Livello operaio comune ora 24,93

MV010
Nolo a caldo di autoarticolato compreso carburante, lubrificante, trasporto sul 
luogo ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego: della portata 
superiore a 180 q

ora 70,92



MV011
Nolo a caldo di autocarro o motocarro, compreso carburante, lubrificante, 
trasporto sul luogo ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego: 
della portata fino a 17 q

ora 38,42

MV012
Nolo a caldo di autocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto 
sul luogo ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego: della 
portata fino a 40 q

ora 41,37

MV013
Nolo a caldo di autocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto 
sul luogo ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego: della 
portata da 40 q fino a 120 q

ora 48,27

MV014
Nolo a caldo di autocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto 
sul luogo ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego: della 
portata da 120 q fino a 180 q

ora 57,13

MV015

Nolo a caldo di autocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto 
sul luogo ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego: per 
autocarri dotati di gru/caricatore idraulica attrezzata, aumento percentuale sul 
prezzo

 % 24,63

MV016

Nolo a caldo di piattaforma aerea o cestello, installata su trattore o su autocarro, 
bracci a più snodi a movimento idraulico, rispondente ai requisiti di sicurezza, 
compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo
effettivo di impiego: piattaforma con sollevamento fino a 12 m

ora 57,13

MV017

Nolo a caldo di piattaforma aerea o cestello, installata su trattore o su autocarro, 
bracci a più snodi a movimento idraulico, rispondente ai requisiti di sicurezza, 
compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo
effettivo di impiego: piattaforma con sollevamento fino a 20 m

ora 76,83

MV018

Nolo a caldo di piattaforma aerea o cestello, installata su trattore o su autocarro, 
bracci a più snodi a movimento idraulico, rispondente ai requisiti di sicurezza, 
compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo
effettivo di impiego: piattaforma con sollevamento fino a 30 m

ora 97,52

MV019

Nolo a caldo di piattaforma aerea o cestello, installata su trattore o su autocarro, 
bracci a più snodi a movimento idraulico, rispondente ai requisiti di sicurezza, 
compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo
effettivo di impiego: oltre i 30 m

ora 114,26

MV020

Nolo a caldo di piattaforma aerea o cestello, installata su trattore o su autocarro, 
bracci a più snodi a movimento idraulico, rispondente ai requisiti di sicurezza, 
compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo
effettivo di impiego: per mezzo semovente autonomo, aumento percentuale sul 
prezzo base

% 9,85

MV021
Nolo a caldo di cippatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia, 
compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo
effettivo di impiego: fino a 40 cv

ora 62,06

MV022
Nolo a caldo di cippatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia, 
compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo
effettivo di impiego: oltre 40 cv

ora 80,77

MV023

Nolo a caldo di macchina idroseminatrice, portata sul pianale di un autocarro o 
trainata da trattore di idonea potenza, compreso trasporto in loco, gasolio, 
lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego: cisterna della 
capacità di 1 mc

ora 86,68



MV024

Nolo a caldo di macchina idroseminatrice, portata sul pianale di un autocarro o 
trainata da trattore di idonea potenza, compreso trasporto in loco, gasolio, 
lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego: cisterna con 
capacità superiore a 1 mc

ora 105,40

MV025

Nolo a caldo di macchina pulitrice, aspiratrice / scopatrice, semovente, cabinata, 
con larghezza di lavoro superiore ad 1 m a serbatoio di accumulo di almeno 1,5 
mc, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al 
tempo effettivo di impiego

ora 77,82

MV026
Nolo a caldo di macchina semovente zollatrice, per zolle fino a 1,2 m, compreso 
trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di
impiego

ora 71,91

MV027
Nolo a caldo di macchina semovente attrezzata con fresatrice, trivella, 
escavatore a catena per l’eliminazione dei ceppi, compreso trasporto in loco, 
gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego

ora 93,58

MV028
Nolo a caldo di pianale per il trasporto di macchinari stradali, escluso mezzo di 
traino, compreso il trasporto in loco per il tempo effettivo di impiego

ora 44,33

MV029

Nolo a caldo di trattore a 4 ruote motrici, attrezzato con braccio idraulico dotato di
attrezzo trinciatore/sfibratore per la regolarizzazione della vegetazione dei bordi 
stradali e delle scarpate, larghezza di taglio compresa tra 0,8 - 1,2 m, compreso 
trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di
impiego: per trattrici fino a 80 kW

ora 59,10

MV030

Nolo a caldo di trattore a 4 ruote motrici, attrezzato con braccio idraulico dotato di
attrezzo trinciatore/sfibratore per la regolarizzazione della vegetazione dei bordi 
stradali e delle scarpate, larghezza di taglio compresa tra 0,8 - 1,2 m, compreso 
trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di
impiego: per trattrici di potenza superiore a 80 kW

ora 75,85

MV031
Nolo a caldo di trattrice a 4 ruote motrici, di potenza tra 50 - 80 kW, attrezzato 
con macchina zollatrice e trapiantatrice per zolle fino 1 m, compreso trasporto in 
loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego 

ora 0,00

MV032

Nolo a caldo di trattrice a 4 ruote motrici, di potenza superiore a 80 kW, attrezzato
con macchina zollatrice e trapiantatrice per zolle tra 1 - 1,3 m, compreso 
trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di
impiego 

ora 108,35

MV033

Nolo a caldo di trattrice a 4 ruote motrici, di potenza idonea, attrezzato con 
fresatrice, trivella idraulica o escavatore a catena rompi ceppi, compreso 
trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di
impiego macchine sino a 80 Kw

ora 96,53

MV034

Nolo a caldo di trattrice a 4 ruote motrici, di potenza idonea, attrezzato con 
fresatrice, trivella idraulica o escavatore a catena rompi ceppi, compreso 
trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di
impiego macchine da 80 a 150 kw

ora 108,35

MV035
Nolo a caldo di vaglio con motore autonomo, capacità oraria di lavoro 60 mc, 
compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo
effettivo di impiego 

ora 157,60

MV036
Nolo a caldo di verricello idraulico con motore autonomo o montato su autocarro, 
l’automezzo da compensarsi a parte

ora 32,51

MV037
Nolo a caldo di trattrice a 4 ruote motrici con carro botte o autobotte per trasporto 
acqua ed irrigazione per gravità, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante 
ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego: botte capacità fino a 4 mc

ora 54,18



MV038

Nolo a caldo di trattrice a 4 ruote motrici con carro botte o autobotte per trasporto 
acqua ed irrigazione per gravità, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante 
ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego: botte capacità sino a  10 
mc

ora 57,13

MV039
Nolo a caldo di motograder livellatore compreso carburante, lubrificante, trasporto
sul luogo ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego: della 
potenza fino a 75 kW

ora 57,13

MV040
Nolo a caldo di motograder livellatore compreso carburante, lubrificante, trasporto
sul luogo ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego: della 
potenza oltre 75 kW

ora 67,97

MV041
Nolo a caldo di trattrice a 4 ruote motrici compreso trasporto in loco, gasolio, 
lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego: macchine da 15
a 30 kW

ora 38,42

MV042
Nolo a caldo di trattrice a 4 ruote motrici compreso trasporto in loco, gasolio, 
lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego: macchine da 30
a 50 kW 

ora 43,34

MV043
Nolo a caldo di trattrice a 4 ruote motrici compreso trasporto in loco, gasolio, 
lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego: macchine da 50
a 80 kW

ora 50,24

MV044
Nolo a caldo di trattrice a 4 ruote motrici compreso trasporto in loco, gasolio, 
lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego: macchine oltre 
80 kW

ora 56,15

MV045

Nolo a caldo di trattrice a 4 ruote motrici, di potenza fino a 50 kW, attrezzato con 
aratro, fresatrice, ranghinatore, rimorchio, pompa irroratrice, atomizzatore, 
vangatrice, trivella idraulica, scavafossi, catenaria, seminatrice, radiprato fino a 
1,5 m di larghezza con raccoglitore, interrasassi con larghezza lavoro fino a 1,2 
m, compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al 
tempo effettivo di impiego 

ora 51,22

MV046

Nolo a caldo di trattrice a 4 ruote motrici, di potenza compresa tra i 50 e 80 kW, 
attrezzato con aratro, fresatrice, ranghinatore, rimorchio, pompa irroratrice, 
atomizzatore, vangatrice, trivella idraulica, raccoglisassi, cippatrice, scavafossi, 
catenaria, seminatrice, radiprato da 1,5 m a 2 m di larghezza con raccoglitore, 
interrasassi con larghezza lavoro da 1,2 m a 2 m, compreso trasporto in loco, 
gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego

ora 59,10

MV047

Nolo a caldo di trattrice a 4 ruote motrici, di potenza superiore a 80 kW, attrezzato
con aratro, fresatrice, ranghinatore, rimorchio, pompa irroratrice, atomizzatore, 
vangatrice, trivella idraulica, cippatrice, scavafossi, catenaria, seminatrice, 
radiprato superiore a 2 m di larghezza con raccoglitore, interrasassi con 
larghezza lavoro superiore a 2 m,  compreso trasporto in loco, gasolio, 
lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego

ora 65,01

MV048

Nolo a caldo di macchina semovente per la rigenerazione dei tappeti erbosi, 
carotatura e semina, larghezza di lavoro tra 0,4 - 0,6 m, compreso trasporto in 
loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di 
impiego

ora 40,39

MV049

Nolo a caldo di macchina semovente con sistema verticut, attrezzata con lame 
verticali per l’arieggiamento dei prati e l’eliminazione del feltro, larghezza di 
lavoro tra 0,4 - 0,6 m, compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni 
onere connesso al tempo effettivo di impiego

ora 35,95

MV050
Nolo a caldo di rasaerba semoventi atti a ospitare operatore a bordo, taglio a 
lama rotante, compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere 
connesso al tempo effettivo di impiego: larghezza di taglio fino a 0,5 m

ora 33,49



MV051
Nolo a caldo di rasaerba semoventi atti a ospitare operatore a bordo, taglio a 
lama rotante, compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere 
connesso al tempo effettivo di impiego: larghezza di taglio tra 0,5 - 0,9 m

ora 36,45

MV052
Nolo a caldo di rasaerba semoventi atti a ospitare operatore a bordo, taglio a 
lama rotante, compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere 
connesso al tempo effettivo di impiego: larghezza di taglio tra 0,9 - 1,2 m

ora 40,39

MV053
Nolo a caldo di rasaerba semoventi atti a ospitare operatore a bordo, taglio a 
lama rotante, compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere 
connesso al tempo effettivo di impiego: larghezza di taglio oltre 1,2 m

ora 43,34

MV054

Nolo a caldo di rasaerba semoventi atti a ospitare operatore a bordo, taglio a 
lama rotante, compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere 
connesso al tempo effettivo di impiego: in presenza di raccoglitore d’erba, 
aumento del prezzo base

 % 9,85

MV055

Nolo a caldo di trattrice, con idonea gommatura per tappeti erbosi, di potenza 
idonea, attrezzato con sistema verticut per la scarificazione dei prati, 
l’arieggiamento e l’eliminazione del feltro, compreso trasporto in loco, gasolio, 
lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego

ora 75,85

MV056

Nolo a caldo di trattrice a 4 ruote motrici, con idonea gommatura per tappeti 
erbosi, di potenza idonea, attrezzato con carrello spandi sabbia e spandiconcime,
compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo
effettivo di impiego

ora 54,18

MV057

Nolo a caldo di trattrice, con idonea gommatura per tappeti erbosi, di potenza 
idonea, attrezzato con macchina per rigenerazione tappeti erbosi, carotatura e/o 
perforazione del manto erboso e semina, compreso trasporto in loco, gasolio, 
lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego.

ora 75,85

MV058
Nolo a caldo di escavatore gommato o cingolato, con benna frontale, compreso 
carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo 
effettivo d’impiego: fino a 30 kW

ora 49,25

MV059
Nolo a caldo di escavatore gommato o cingolato, con benna frontale, compreso 
carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo 
effettivo d’impiego: da 30 a 60 kW 

ora 56,15

MV060
Nolo a caldo di escavatore gommato o cingolato, con benna frontale, compreso 
carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo 
effettivo d’impiego: da 60 a 80 kW

ora 72,89

MV061
Nolo a caldo di escavatore gommato o cingolato, con benna frontale, compreso 
carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo 
effettivo d’impiego: oltre 80 kW 

ora 90,62

MV062
Nolo a caldo di minipala o miniescavatore, compreso carburante, lubrificante, 
trasporto sul luogo ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego: 
fino a 15 kW

ora 41,86

MV063
Nolo a caldo di minipala o miniescavatore, compreso carburante, lubrificante, 
trasporto sul luogo ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego: 
da 15 a 25 kW

ora 44,33

MV064
Nolo a caldo di pala gommata con retro escavatore e benna frontale caricatrice, 
compreso carburante, lubrificante, trasporto sul luogo ed ogni altro onere 
connesso per il tempo effettivo di impiego: della potenza fino a 60 kW

ora 46,30

MV065
Nolo a caldo di pala gommata con retro escavatore e benna frontale caricatrice, 
compreso carburante, lubrificante, trasporto sul luogo ed ogni altro onere 
connesso per il tempo effettivo di impiego: della potenza da 60 kW e fino a 80 kW

ora 52,21



MV066
Nolo a caldo di pala gommata con retro escavatore e benna frontale caricatrice, 
compreso carburante, lubrificante, trasporto sul luogo ed ogni altro onere 
connesso per il tempo effettivo di impiego: della potenza oltre 80 kW

ora 64,03

MV067
Nolo a caldo di pala meccanica gommata o cingolata, compreso carburante, 
lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo effettivo di 
impiego: della potenza fino a 60 kW

ora 43,34

MV068
Nolo a caldo di pala meccanica gommata o cingolata, compreso carburante, 
lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo effettivo di 
impiego: della potenza oltre 60 kW e fino a 80 kW

ora 49,25

MV069
Nolo a caldo di pala meccanica gommata o cingolata, compreso carburante, 
lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo effettivo di 
impiego: della potenza oltre 80 kW

ora 59,10

MV070
Nolo a caldo betoniera a carico manuale con motore a scoppio o elettrica, 
compreso carburante trasporto in loco ed ogni altro onere per il suo 
funzionamento, per il tempo effettivo di impiego: con motore a scoppio

ora 34,48

MV071
Nolo a caldo betoniera a carico manuale con motore a scoppio o elettrica, 
compreso carburante trasporto in loco ed ogni altro onere per il suo 
funzionamento, per il tempo effettivo di impiego: Elettrica

ora 30,54

MV072

Nolo a caldo di gruppo elettrogeno, alimentato a benzina o gasolio per 
alimentazione saldatrici, trapani, flessibili ecc. compreso carburante, lubrificante 
ed ogni altro onere per il suo funzionamento, per il tempo effettivo di impiego: 
potenza fino a 5,5 kw

ora 35,46

MV073

Nolo a caldo di gruppo elettrogeno, alimentato a benzina o gasolio per 
alimentazione saldatrici, trapani, flessibili ecc. compreso carburante, lubrificante 
ed ogni altro onere per il suo funzionamento, per il tempo effettivo di impiego: 
potenza superiore a 5,5 kw e fino a 10 kw

ora 39,40

MV074
Nolo a caldo di martello demolitore, compreso carburante, lubrificante, trasporto 
sul luogo ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego

ora 32,51

MV075

Nolo a caldo di motocompressore per l’alimentazione di demolitori o vibratori, 
martelli, scalpelli, piastre e baionette comprese, condotte d’aria ed ogni altro 
accessorio o fornitura occorrente per un regolare funzionamento (carburante, 
lubrificante, assistenza) esclusa la manodopera necessariamente usata per la 
manovra e l’uso di detti scalpelli e martelli, per il tempo effettivo di impiego: da 
2.000 litri

ora 42,36

MV076

Nolo a caldo di motocompressore per l’alimentazione di demolitori o vibratori, 
martelli, scalpelli, piastre e baionette comprese, condotte d’aria ed ogni altro 
accessorio o fornitura occorrente per un regolare funzionamento (carburante, 
lubrificante, assistenza) esclusa la manodopera necessariamente usata per la 
manovra e l’uso di detti scalpelli e martelli, per il tempo effettivo di impiego: da 
3.000 litri

ora 46,30

MV077

Nolo a caldo di motocompressore per l’alimentazione di demolitori o vibratori, 
martelli, scalpelli, piastre e baionette comprese, condotte d’aria ed ogni altro 
accessorio o fornitura occorrente per un regolare funzionamento (carburante, 
lubrificante, assistenza) esclusa la manodopera necessariamente usata per la 
manovra e l’uso di detti scalpelli e martelli, per il tempo effettivo di impiego: da 
4.000 litri

ora 49,25



MV078

Nolo a caldo di motocompressore per l’alimentazione di demolitori o vibratori, 
martelli, scalpelli, piastre e baionette comprese, condotte d’aria ed ogni altro 
accessorio o fornitura occorrente per un regolare funzionamento (carburante, 
lubrificante, assistenza) esclusa la manodopera necessariamente usata per la 
manovra e l’uso di detti scalpelli e martelli, per il tempo effettivo di impiego: 
supersilenziato da 8-12 mila litri

ora 55,16

MV079 Nolo a caldo di piastra vibrante: con effetto pari a 150 kg (piatto 400 x 400) ora 37,43

MV080 Nolo a caldo di piastra vibrante: con effetto pari a 500 kg (piatto 600 x 800) ora 40,39

MV081
Nolo a caldo di rullo vibrante semovente compreso carburante, lubrificante, 
trasporto sul luogo ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego: 
con effetto vibrante da 3 a 30 tonnellate

ora 49,25

MV082
Nolo a caldo di rullo vibrante semovente compreso carburante, lubrificante, 
trasporto sul luogo ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego: 
con effetto vibrante da 30 a 80 tonnellate

ora 55,16

MV083
Nolo a caldo di rullo vibrante semovente compreso carburante, lubrificante, 
trasporto sul luogo ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego: 
con effetto vibrante oltre 80 tonnellate

ora 59,10

MV084
Nolo a caldo di decespugliatore a spalla con disco rotante o filo nylon, 
motoventilatore, completi di ogni accessorio di funzionamento, trasporto in loco, 
carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego

ora 30,54

MV085
Nolo a caldo di forbici pneumatiche e attrezzi vari, compreso carburante, 
lubrificante, trasporto sul luogo ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo
di impiego

ora 31,52

MV086
Nolo a caldo di motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici, 
motoaspiratore e motopompa, da 3 a 7 kW, compresa trasporto in loco, 
carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego 

ora 33,98

MV087
Nolo a caldo di motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici 
senza seduta e  motopompe, da 7 a 15 kW, compresa trasporto in loco, 
carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego 

ora 37,43

MV088
Nolo a caldo di motosega e tosasiepi, completi di ogni accessorio di 
funzionamento, trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso
al tempo effettivo di impiego.

ora 32,51

MV089
Nolo a caldo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kw 3, compresa 
l’energia e quanto necessario per il funzionamento, per il tempo effettivo di 
impiego, mole angolari, trapani e simili

ora 31,52

MV090
Nolo a caldo di tutte le attrezzature necessarie (corde, imbracature.ecc) per 
effettuare in sicurezza le operazioni in tree climbing ed ogni onere connesso al 
tempo effettivo di impiego 

ora 54,18

MV091
Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccole quantità, esclusa la fornitura: 
operazione manuale

mc 34,48

MV092
Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccole quantità, esclusa la fornitura: 
operazione meccanica

mc 12,81

MV093
Preparazione del terreno al trapianto consistente in lavorazione meccanica del 
terreno alla profondità massima di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico: 
per superfici inferiori a 5.000 mq 

mq 0,18

MV094
Preparazione del terreno al trapianto consistente in lavorazione meccanica del 
terreno alla profondità massima di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico: 
per superfici superiori a 5.000 mq

mq 0,12



MV095

Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno
fino a 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, 
eliminazione dei ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non 
raggiungibili dalle macchine: per aiuola di superficie fino a 200 mq

mq 5,42

MV096

Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno
fino a 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, 
eliminazione dei ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non 
raggiungibili dalle macchine: per aiuola di superficie da 200 mq a 1.000 mq

mq 1,15

MV097

Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno
fino a 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, 
eliminazione dei ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non 
raggiungibili dalle macchine: per di superfici da 1.000 mq a 5.000 mq 

mq 0,94

MV098

Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno
fino a 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, 
eliminazione dei ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non 
raggiungibili dalle macchine: per superfici oltre 5.000 mq

mq 0,82

MV099 Vangatura manuale terreno fino alla profondità di 20 cm mq 6,70

MV100

Spianamento generale dell'area, al fine di riportarla alle quote di progetto, 
mediante scavo e riporto entro un’ altezza media di cm. 10/15 del terreno di 
superficie esistente sul posto onde portarlo ai giusti livelli per il deflusso delle 
acque, eseguito con mezzi meccanici a controllo automatico (lama laser).

mq 0,62

MV101
Concimazione di fondo con fornitura, stesura ed interramento di concime 
organico (2.000-5.000 Kg/ha), perfosfato minerale (100-600 Kg/ha), solfato 
potassico (100-400 Kg/ha) e solfato ferroso.

mq 0,13

MV102
Fornitura e spandimento in pieno campo di compost di origine vegetale per usi 
agronomici, per uno spessore di cm 5, nelle zone interessate da miglioramento 
della struttura del  terreno. 

mc 31,52

MV103

Drenaggi di profondità cm 50/60 mediante scavo in sezione ristretta (cm. 20) 
fornitura e stesa di tubo fessurato diametro mm. 80 rivestito in fibra di cocco, su 
letto di sabbia, compreso raccordo al collettore, reinterro con ghiaietto mm. 2 fino 
a cm. 15 dal piano finito e poi con terra.

m 18,03

MV104

Sabbiatura o top – dressing consistente nella distribuzione uniforme di sabbia e 
terriccio (privo di semi infestanti),in seguito a bucatura del terreno per colmare i 
fori creatisi e per contrastare la successiva formazione di feltro, mediante 
apposita macchina munita di ruote anticostipamento e con fondo vibrante, in 
strato uniforme con ripetuti passaggi di rete-erpice a completamento. 

mq 0,36

MV105

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata 
del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento : tappeto erboso in parchi e 
giardini con 8 - 12  tagli all’anno, per intervento : a) per singole superfici fino a 
300 mq

mq 0,36

MV106

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata 
del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento : tappeto erboso in parchi e 
giardini con 8 - 12  tagli all’anno, per intervento : b)  per singole superfici da 300 a
500 mq

mq 0,22

MV107

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata 
del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento : tappeto erboso in parchi e 
giardini con 8 - 12  tagli all’anno, per intervento : c)  per singole superfici da 500 a
2.000 mq

mq 0,09



MV108

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata 
del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento : tappeto erboso in parchi e 
giardini con 8 - 12  tagli all’anno, per intervento : d)  per singole superfici da 2.000
a 5000 mq

mq 0,07

MV109

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata 
del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento : tappeto erboso in parchi e 
giardini con 8 - 12  tagli all’anno, per intervento : e)  per singole superfici oltre 
5000 mq

mq 0,06

MV110
Taglio del tappeto erboso con sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di 
risulta, omoge-neamente distribuiti: tappeto erboso in parchi e giardini con 8 - 12 
tagli all’anno, per intervento : a) per singole superfici fino a 300 mq

mq 0,29

MV111
Taglio del tappeto erboso con sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di 
risulta, omoge-neamente distribuiti: tappeto erboso in parchi e giardini con 8 - 12 
tagli all’anno, per intervento : b)  per singole superfici da 300 a 500 mq

mq 0,17

MV112
Taglio del tappeto erboso con sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di 
risulta, omoge-neamente distribuiti: tappeto erboso in parchi e giardini con 8 - 12 
tagli all’anno, per intervento : c)  per singole superfici da 500 a 2.000 mq

mq 0,08

MV113
Taglio del tappeto erboso con sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di 
risulta, omoge-neamente distribuiti: tappeto erboso in parchi e giardini con 8 - 12 
tagli all’anno, per intervento : d)  per singole superfici da 2.000 a 5000 mq

mq 0,06

MV114
Taglio del tappeto erboso con sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali di 
risulta, omoge-neamente distribuiti: tappeto erboso in parchi e giardini con 8 - 12 
tagli all’anno, per intervento : e)  per singole superfici oltre 5000 mq

mq 0,04

MV115

Taglio del tappeto erboso con tosaerba, in aree di pregio (prati di qualità) dotate 
di impianto irriguo e regolarmente concimate, con raccolta immediata del 
materiale di risulta ed escluso onere di smaltimento: interventi settimanali (25 - 35
tagli anno) per intervento: a) per singole superfici fino a 300 mq

mq 0,27

MV116

Taglio del tappeto erboso con tosaerba, in aree di pregio (prati di qualità) dotate 
di impianto irriguo e regolarmente concimate, con raccolta immediata del 
materiale di risulta ed escluso onere di smaltimento: interventi settimanali (25 - 35
tagli anno) per intervento: b)  per singole superfici da 300 a 500 mq

mq 0,15

MV117

Taglio del tappeto erboso con tosaerba, in aree di pregio (prati di qualità) dotate 
di impianto irriguo e regolarmente concimate, con raccolta immediata del 
materiale di risulta ed escluso onere di smaltimento: interventi settimanali (25 - 35
tagli anno) per intervento: c)  per singole superfici da 500 a 2.000 mq

mq 0,08

MV118

Taglio del tappeto erboso con tosaerba, in aree di pregio (prati di qualità) dotate 
di impianto irriguo e regolarmente concimate, con raccolta immediata del 
materiale di risulta ed escluso onere di smaltimento: interventi settimanali (25 - 35
tagli anno) per intervento: d)  per singole superfici oltre i 2.000  mq

mq 0,07

MV119
Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, con raccolta immediata 
del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento : interventi settimanali (30 - 
50 tagli anno), per ogni intervento: a) per singole superfici fino a 300 mq

mq 0,29

MV120
Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, con raccolta immediata 
del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento : interventi settimanali (30 - 
50 tagli anno), per ogni intervento: b)  per singole superfici da 300 a 500 mq

mq 0,18

MV121
Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, con raccolta immediata 
del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento : interventi settimanali (30 - 
50 tagli anno), per ogni intervento: c)  per singole superfici da 500 a 2.000 mq

mq 0,13



MV122
Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, con raccolta immediata 
del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento : interventi settimanali (30 - 
50 tagli anno), per ogni intervento: d)  per singole superfici oltre i 2.000  mq

mq 0,08

MV123

Taglio del tappeto erboso con sistema radiprato - sfibratore a coltelli, portato da 
trattore di adeguata potenza, dotato di raccoglitore ad apertura idraulica, escluso 
l’onere di trasporto e smaltimento, per almeno n.3 interventi annui: a)  con 
raccolta, per superfici oltre 5.000 mq, per ogni intervento

mq 0,08

MV124

Taglio del tappeto erboso con sistema radiprato - sfibratore a coltelli, portato da 
trattore di adeguata potenza, dotato di raccoglitore ad apertura idraulica, escluso 
l’onere di trasporto e smaltimento, per almeno n.3 interventi annui: b)  senza 
raccolta, per superfici oltre 5.000 mq, per ogni intervento

mq 0,06

MV125
Taglio erba su banchine stradali senza raccolta con trattrice munita di braccio 
idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore della larghezza di lavoro di 0,8 – 1,2 m 
e completamento manuale del taglio ove occorra

m 0,17

MV126
Taglio erba su scarpate stradali senza raccolta con trattrice munito di braccio 
idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore della larghezza di lavoro di 0,8 – 1,2 m, 
senza rifinitura manuale

mq 0,16

MV127

Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina 
aspiratrice/soffiatrice, campresi carico e trasporto a centri smaltimento, escluso 
onere di smaltimento, per un numero minimo di 3 interventi annui, per intervento: 
a) per singole superfici fino a 300 mq

mq 0,36

MV128

Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina 
aspiratrice/soffiatrice, campresi carico e trasporto a centri smaltimento, escluso 
onere di smaltimento, per un numero minimo di 3 interventi annui, per intervento: 
b)  per singole superfici da 300 a 500 mq

mq 0,23

MV129

Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina 
aspiratrice/soffiatrice, campresi carico e trasporto a centri smaltimento, escluso 
onere di smaltimento, per un numero minimo di 3 interventi annui, per intervento: 
c)  per singole superfici da 500 a 2.000 mq

mq 0,10

MV130

Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina 
aspiratrice/soffiatrice, campresi carico e trasporto a centri smaltimento, escluso 
onere di smaltimento, per un numero minimo di 3 interventi annui, per intervento: 
d)  per singole superfici da 2.000 a 5000 mq

mq 0,07

MV131

Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina 
aspiratrice/soffiatrice, campresi carico e trasporto a centri smaltimento, escluso 
onere di smaltimento, per un numero minimo di 3 interventi annui, per intervento: 
e)  per singole superfici oltre 5000 mq

mq 0,05

MV132

Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del
terreno (pulizia dell’area, aratura/vangatura, erpicature) con concimazione di 
fondo, semina manuale o meccanica, compreso fornitura di  di 100 g/mq di 
concime composto ternario, di 30 g/mq di seme, semina, rullatura, escluso 
eventuale ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso:  a) per 
singole superfici fino a 300 mq

mq 5,71

MV133

Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del
terreno (pulizia dell’area, aratura/vangatura, erpicature) con concimazione di 
fondo, semina manuale o meccanica, compreso fornitura di  di 100 g/mq di 
concime composto ternario, di 30 g/mq di seme, semina, rullatura, escluso 
eventuale ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso:  b) per 
singole superfici da 300 a 500 mq

mq 4,04



MV134

Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del
terreno (pulizia dell’area, aratura/vangatura, erpicature) con concimazione di 
fondo, semina manuale o meccanica, compreso fornitura di  di 100 g/mq di 
concime composto ternario, di 30 g/mq di seme, semina, rullatura, escluso 
eventuale ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso:  c) per  
singole superfici da 500 a 1.000 mq

mq 3,15

MV135

Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del
terreno (pulizia dell’area, aratura/vangatura, erpicature) con concimazione di 
fondo, semina manuale o meccanica, compreso fornitura di  di 100 g/mq di 
concime composto ternario, di 30 g/mq di seme, semina, rullatura, escluso 
eventuale ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso:  d) per 
singole superfici da 1.000 a 2.000 mq

mq 2,12

MV136

Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del
terreno (pulizia dell’area, aratura/vangatura, erpicature) con concimazione di 
fondo, semina manuale o meccanica, compreso fornitura di  di 100 g/mq di 
concime composto ternario, di 30 g/mq di seme, semina, rullatura, escluso 
eventuale ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso:  e) per 
singole superfici oltre 2000 mq

mq 1,38

MV137

Fornitura e posa in opera di tappeto erboso di miscuglio di graminace,  in zolla, 
per inerbimenti a pronto effetto, compresi tutti i lavori preparatori del terreno 
quali : il diserbo dalle infestanti,  la rimozione dei residui vegetali, la fresatura del 
terreno, la concimazione di fondo, la stesura su terreno livellato di strato uniforme
per uno spessore di 5 cm di mescola di sabbia e lapillo, escluso irrigazione, e 
incluso il primo taglio  a) per singole superfici fino a 300 mq

mq 18,52

MV138

Fornitura e posa in opera di tappeto erboso di miscuglio di graminace,  in zolla, 
per inerbimenti a pronto effetto, compresi tutti i lavori preparatori del terreno 
quali : il diserbo dalle infestanti,  la rimozione dei residui vegetali, la fresatura del 
terreno, la concimazione di fondo, la stesura su terreno livellato di strato uniforme
per uno spessore di 5 cm di mescola di sabbia e lapillo, escluso irrigazione, e 
incluso il primo taglio  b) per singole superfici da 300 a 500 mq

mq 14,38

MV139

Fornitura e posa in opera di tappeto erboso di miscuglio di graminace,  in zolla, 
per inerbimenti a pronto effetto, compresi tutti i lavori preparatori del terreno 
quali : il diserbo dalle infestanti,  la rimozione dei residui vegetali, la fresatura del 
terreno, la concimazione di fondo, la stesura su terreno livellato di strato uniforme
per uno spessore di 5 cm di mescola di sabbia e lapillo, escluso irrigazione, e 
incluso il primo taglio  c) per singole superfici da 500 a 2.000 mq

mq 11,33

MV140

Fornitura e posa in opera di tappeto erboso di miscuglio di graminace,  in zolla, 
per inerbimenti a pronto effetto, compresi tutti i lavori preparatori del terreno 
quali : il diserbo dalle infestanti,  la rimozione dei residui vegetali, la fresatura del 
terreno, la concimazione di fondo, la stesura su terreno livellato di strato uniforme
per uno spessore di 5 cm di mescola di sabbia e lapillo, escluso irrigazione, e 
incluso il primo taglio  d) per singole superfici oltre i 2.000 mq

mq 9,85

MV141

Fornitura e posa in opera di tappeto erboso di Dichondra repens in zolla, per 
inerbimenti a pronto effetto, compresi compresi tutti i lavori preparatori del terreno
quali : il diserbo dalle infestanti,  la rimozione dei residuio vegetali, la fresatura del
terreno, la concimazione di fondo, la stesura su terreno livellato di strato uniforme
per uno spessore di 5 cm di mescola di sabbia e lapillo, escluso irrigazione, e 
incluso il primo taglio  a) per singole superfici fino a 300 mq

mq 29,06



MV142

Fornitura e posa in opera di tappeto erboso di Dichondra repens in zolla, per 
inerbimenti a pronto effetto, compresi compresi tutti i lavori preparatori del terreno
quali : il diserbo dalle infestanti,  la rimozione dei residuio vegetali, la fresatura del
terreno, la concimazione di fondo, la stesura su terreno livellato di strato uniforme
per uno spessore di 5 cm di mescola di sabbia e lapillo, escluso irrigazione, e 
incluso il primo taglio  b) per singole superfici da 300 a 500 mq

mq 23,64

MV143

Fornitura e posa in opera di tappeto erboso di Dichondra repens in zolla, per 
inerbimenti a pronto effetto, compresi compresi tutti i lavori preparatori del terreno
quali : il diserbo dalle infestanti,  la rimozione dei residuio vegetali, la fresatura del
terreno, la concimazione di fondo, la stesura su terreno livellato di strato uniforme
per uno spessore di 5 cm di mescola di sabbia e lapillo, escluso irrigazione, e 
incluso il primo taglio  c) per singole superfici da 500 a 2.000 mq

mq 20,59

MV144

Fornitura e posa in opera di tappeto erboso di Dichondra repens in zolla, per 
inerbimenti a pronto effetto, compresi compresi tutti i lavori preparatori del terreno
quali : il diserbo dalle infestanti,  la rimozione dei residuio vegetali, la fresatura del
terreno, la concimazione di fondo, la stesura su terreno livellato di strato uniforme
per uno spessore di 5 cm di mescola di sabbia e lapillo, escluso irrigazione, e 
incluso il primo taglio  d) per singole superfici oltre i 2.000 mq

mq 19,11

MV145
Concimazione d’esercizio dei tappeti erbosi compresa fornitura di concimi 
specifici per prati, distribuzione uniforme con carrello dosatore o distribuzione 
meccanica: a) per singole superfici fino a 300 mq

mq 0,17

MV146
Concimazione d’esercizio dei tappeti erbosi compresa fornitura di concimi 
specifici per prati, distribuzione uniforme con carrello dosatore o distribuzione 
meccanica: b) per singole superfici da 300 a 500 mq

mq 0,12

MV147
Concimazione d’esercizio dei tappeti erbosi compresa fornitura di concimi 
specifici per prati, distribuzione uniforme con carrello dosatore o distribuzione 
meccanica: c) per singole superfici da 500 a 2.000 mq

mq 0,05

MV148
Concimazione d’esercizio dei tappeti erbosi compresa fornitura di concimi 
specifici per prati, distribuzione uniforme con carrello dosatore o distribuzione 
meccanica: d) per singole superfici oltre i 2.000 mq

mq 0,04

MV149

Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in 
una fessurazione e/o bucatura del cotico, asportazione feltro, passaggio con rete 
metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazioni con 30 g/ 
mq di seme, esclusa irrigazione: a) per singole superfici fino a 300 mq

mq 0,11

MV150

Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in 
una fessurazione e/o bucatura del cotico, asportazione feltro, passaggio con rete 
metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazioni con 30 g/ 
mq di seme, esclusa irrigazione: b) per singole superfici da 300 a 500 mq

mq 1,52

MV151

Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in 
una fessurazione e/o bucatura del cotico, asportazione feltro, passaggio con rete 
metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazioni con 30 g/ 
mq di seme, esclusa irrigazione: c) per singole superfici da 500 a 1.000 mq

mq 1,19

MV152

Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in 
una fessurazione e/o bucatura del cotico, asportazione feltro, passaggio con rete 
metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazioni con 30 g/ 
mq di seme, esclusa irrigazione: d) per singole superfici da 1.000 a 2.000 mq

mq 0,98

MV153

Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in 
una fessurazione e/o bucatura del cotico, asportazione feltro, passaggio con rete 
metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazioni con 30 g/ 
mq di seme, esclusa irrigazione: e) per singole superfici oltre 2.000 mq

mq 0,65



MV154

Rigenerazione dei tappeti ad uso sportivo (campi da calcio e simili) con mezzi 
meccanici. Operazione consistente in fessurazione profonda o bucatura del 
cotico, arieggiatura con asportazione feltro, semina meccanica con miscuglio 
idoneo, top-dressing con sabbia fornita con uno spessore medio di almeno 1 cm.,
passaggio con rete metallica livellatrice, concimazione con concime specifico, 
esclusa irrigazione

mq 1,08

MV155

Rigenerazione di manti erbosi di elevato pregio (campi da calcio e simili) con 
mezzi meccanici. Operazione consistente in diserbo selettivo, coring 500 f./mq 
(se fondo in sabbia pura) o verticut doppia incrociata (se fondo misto 
sabbia/terra), scalping con asportazione feltro, semina meccanica con miscuglio 
idoneo, top-dressing 10 litri/mq. con mix 80% sabbia silicea cert. USGA e 20% 
torba cert. USGA, livellamento con rete “Keystone”, concimazione con “starter”.

mq 2,32

MV156
Operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea, compresa raccolta 
del feltro: a) per singole superfici fino a 300 mq

mq 0,36

MV157
Operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea, compresa raccolta 
del feltro: b) per singole superfici da 300 a 500 mq

mq 0,27

MV158
Operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea, compresa raccolta 
del feltro: c) per singole superfici da 500 a 2.000 mq

mq 0,22

MV159
Operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea, compresa raccolta 
del feltro: d) per singole superfici oltre i 2.000 mq

mq 0,16

MV160
Operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura, sminuzzatura
delle carote con rete metallica: a) per singole superfici fino a 300 mq

mq 0,87

MV161
Operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura, sminuzzatura
delle carote con rete metallica: b) per singole superfici da 300 a 500 mq

mq 0,65

MV162
Operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura, sminuzzatura
delle carote con rete metallica: c) per singole superfici da 500 a 2.000 mq

mq 0,43

MV163
Operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura, sminuzzatura
delle carote con rete metallica: d) per singole superfici oltre i 2.000 mq

mq 0,27

MV164

Diserbo selettivo in pre-emergenza (da eseguirsi entro la fine di giugno) o 
selettivo in post-emergenza (da eseguirsi in settembre) per il controllo delle 
infestanti annuali termofile (digitaria, setaria, echinocholoa, panicum, ecc) 
eseguito mediante fornitura e distribuzione di diserbante specifico per tappeti 
erbosi, il costo di questo incluso

mq 0,15

MV165

Diserbo selettivo in post-emergenza per il controllo delle infestanti dicotiledoni 
annuali e pluriennali a foglia larga (romice, plantago, tarassaco, trifoglio, ecc) 
eseguito mediante fornitura e distribuzione di diserbante sistemico specifico di 
bassa classe tossicologica per tappeti erbosi, il costo di questo incluso

mq 0,14

MV166
Diserbo chimico con erbicida registrato e autorizzato per tale impiego da 
eseguirsi su vialetti e aree pavimentate site all'interno di parchi o aree verdi, 
compresa l'eradicazione e l'asporto della vegetazione di risulta

mq 0,22

MV167

Fornitura e posa in opera di recinzione temporanea,  a protezione del terreno di 
recente semina, realizzata con paletti in legno diam 4 cm e lunghi 1,5 mt infissi 
nel terreno, ad interasse 2,00 m., rete da cantiere in pvc di altezza 100 cm, 
opportunamente fissata ai paletti. Compreso la rimozione della recinzione circa 
40 giorni dopo la semina

m 9,85

MV168

Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo
di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, 
carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere di 
smaltimento: siepi con perimetro sezione media fino a 200 cm

m 2,46



MV169

Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo
di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, 
carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere di 
smaltimento: siepi con perimetro sezione media da 200 cm a 400 cm

m 3,30

MV170

Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo
di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, 
carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere di 
smaltimento: siepi con perimetro sezione media da 400 cm a 600 cm

m 6,90

MV171

Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo
di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, 
carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere di 
smaltimento: siepi con perimetro sezione media da 600 cm a 800 cm

m 9,46

MV172

Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo
di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, 
carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere di 
smaltimento: siepi con perimetro sezione media da 800 cm a 1200 cm

m 15,76

MV173

Potatura di siepi sui tre lati in forma libera, intervento completo e comprensivo di 
ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, 
carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere di 
smaltimento: siepi di altezza media fino a 1,5 m, larghezza media 0,7 m

m 2,17

MV174

Potatura di siepi sui tre lati in forma libera, intervento completo e comprensivo di 
ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, 
carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere di 
smaltimento: siepi di altezza media fino a 2,5 m, larghezza media 1 m

m 6,90

MV175

Potatura di siepi sui tre lati in forma libera, intervento completo e comprensivo di 
ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, 
carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere di 
smaltimento: siepi di altezza media fino a 3,5 m, larghezza media 1 m

m 9,46

MV176

Potatura di siepi sui tre lati in forma libera, intervento completo e comprensivo di 
ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, 
carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere di 
smaltimento: siepi di altezza media fino a 6 m, larghezza media 1,5 m

m 12,71

MV177

Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e 
comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché
di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso 
l’onere di smaltimento:per arbusti isolati:altezza fino a 1 m

cad 3,17

MV178

Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e 
comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché
di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso 
l’onere di smaltimento:per arbusti isolati: altezza da 1 m a 1,5 m

cad 8,77

MV179

Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e 
comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché
di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso 
l’onere di smaltimento:per arbusti isolati:altezza oltre a 1,5 m

cad 15,56

MV180

Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e 
comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché
di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso 
l’onere di smaltimento: per macchie: altezza fino a 1 m

mq 2,56



MV181

Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e 
comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché
di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso 
l’onere di smaltimento: per macchie: altezza da 1 m a 1,5 m

mq 6,90

MV182

Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e 
comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché
di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso 
l’onere di smaltimento: per macchie: altezza da 1,5 m a 2,5

mq 12,41

MV183

Vangatura di siepi e cespugli con contemporaneo diserbo ed eliminazione di ogni 
ripullulo di specie estranee, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, 
attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta e conferimento 
delle risulte, escluso l’onere di smaltimento

mq 3,15

MV184
Zappatura primaverile a siepi e cespugli compresa concimazione, intervento 
completo e comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonché 
di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento

mq 2,42

MV185

Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo di specie 
estranee, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico 
necessario, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso 
l’onere di smaltimento

mq 1,09

MV186
Scerbatura manuale in aiuole fiorite. Intervento completo di raccolta e 
conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere dello smaltimento

mq 1,53

MV187

Irrigazione con autobotte di arbusti e cespugli a macchie o a siepe, compresa 
l’apertura e la chiusura della formella, con volumi minimi di adacquamento di 40 l.
per mq. L’approvvigionamento dell’acqua è a carico del committente e il punto di 
rifornimento dovrà essere posto nel raggio di 3 Km.: a)    se posti su aiuole 
stradali

mq 3,61

MV188

Irrigazione con autobotte di arbusti e cespugli a macchie o a siepe, compresa 
l’apertura e la chiusura della formella, con volumi minimi di adacquamento di 40 l.
per mq. L’approvvigionamento dell’acqua è a carico del committente e il punto di 
rifornimento dovrà essere posto nel raggio di 3 Km.: b)    se posti in parchi e 
giardini

mq 2,73

MV189
Concimazione manuale delle siepi, degli arbusti e dei cespugli con concimi 
specifici e con distribuzione uniforme: per arbusti isolati

cad 0,36

MV190
Concimazione manuale delle siepi, degli arbusti e dei cespugli con concimi 
specifici e con distribuzione uniforme: per macchie

mq 0,31

MV191

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su 
strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo
il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di 
ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento 
del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento: Su strada a traffico medio:
a)   esemplari di altezza da 6 m a 12 m

cad 143,81

MV192

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su 
strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo
il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di 
ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento 
del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento: Su strada a traffico medio:
b)   esemplari di altezza da 12 m a 16 m

cad 226,55



MV193

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su 
strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo
il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di 
ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento 
del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento: Su strada a traffico medio:
c)   esemplari di altezza da 16 m a 23 m

cad 332,93

MV194

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su 
strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo
il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di 
ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento 
del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento: Su strada a traffico medio:
d)   esemplari di altezza da 23 m a 30 m

cad 615,63

MV195

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su 
strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo
il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di 
ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento 
del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento:Su strada a traffico intenso:
e)   esemplari di altezza da 6 m a 12 m

cad 179,27

MV196

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su 
strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo
il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di 
ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento 
del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento:Su strada a traffico intenso:
f)   esemplari di altezza da 12 m a 16 m

cad 287,62

MV197

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su 
strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo
il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di 
ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento 
del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento: Su strada a traffico 
intenso: g)   esemplari di altezza da 16 m a 23 m

cad 423,55

MV198

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su 
strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo
il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di 
ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento 
del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento: Su strada a traffico 
intenso: h)   esemplari di altezza da 23 m a 30 m

cad 703,29

MV199

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa in parchi
e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre 
secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento 
completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e 
conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento: a)     
esemplari di altezza da 6 m a 12 m

cad 105,40

MV200

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa in parchi
e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre 
secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento 
completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e 
conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento: b)    
esemplari di altezza da 12 m a 16 m

cad 177,30



MV201

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa in parchi
e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre 
secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento 
completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e 
conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento: c)    
esemplari di altezza da 16 m a 23 m

cad 308,31

MV202

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa in parchi
e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre 
secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento 
completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e 
conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento: d)    
esemplari di altezza da 23 m a 30 m

cad 567,36

MV203

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su 
strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo
il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di 
ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento 
del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento: Su strada a traffico medio:
a) esemplari di altezza da 6 m a 12 m

cad 86,29

MV204

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su 
strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo
il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di 
ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento 
del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento: Su strada a traffico medio:
b) esemplari di altezza da 12 m a 16 m

cad 143,81

MV205

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su 
strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo
il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di 
ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento 
del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento: Su strada a traffico medio:
c) esemplari di altezza da 16 m a 23 m

cad 211,78

MV206

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su 
strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo
il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di 
ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento 
del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento: Su strada a traffico medio:
d) esemplari di altezza da 23 m a 30 m

cad 351,65

MV207

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su 
strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo
il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di 
ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento 
del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento: Su strada a traffico 
intenso: e) esemplari di altezza da 6 m a 12 m

cad 102,64

MV208

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su 
strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo
il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di 
ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento 
del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento: Su strada a traffico 
intenso:f) esemplari di altezza da 12 m a 16 m

cad 179,76



MV209

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su 
strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo
il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di 
ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento 
del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento: Su strada a traffico 
intenso: g) esemplari di altezza da 16 m a 23 m

cad 259,06

MV210

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su 
strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo
il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di 
ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento 
del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento: Su strada a traffico 
intenso: h) esemplari di altezza da 23 m a 30 m

cad 447,19

MV211

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in 
parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque 
sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. 
Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, 
raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento: 
a) esemplari di altezza da 6 m a 12 m

cad 62,06

MV212

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in 
parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque 
sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. 
Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, 
raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento: 
b) esemplari di altezza da 12 m a 16 m

cad 105,40

MV213

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in 
parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque 
sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. 
Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, 
raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento: 
c) esemplari di altezza da 16 m a 23 m

cad 185,18

MV214

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in 
parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque 
sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. 
Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, 
raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento: 
d) esemplari di altezza da 23 m a 30 m

cad 330,96

MV215

Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, 
Ligustrum) su strada. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo 
meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso 
l’onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: a) per piante di altezza fino a 8
m, chioma diametro 4 m

cad 200,94

MV216

Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, 
Ligustrum) su strada. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo 
meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso 
l’onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: b) altezza fino a 16 m, chioma 
diametro 8 m

cad 331,95

MV217

Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, 
Ligustrum) su strada. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo 
meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso 
l’onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: c) altezza oltre 16 m 

cad 579,18



MV218

Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, 
Ligustrum) su strada. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo 
meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso 
l’onere di smaltimento: Su strada a traffico intenso d) per piante di altezza fino a 8
m, chioma diametro 4 m

cad 236,40

MV219

Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, 
Ligustrum) su strada. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo 
meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso 
l’onere di smaltimento: Su strada a traffico intenso e) altezza fino a 16 m, chioma 
diametro 8 m

cad 391,05

MV220

Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, 
Ligustrum) su strada. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo 
meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso 
l’onere di smaltimento: Su strada a traffico intenso f) altezza oltre 16 m

cad 679,65

MV221

Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, 
Ligustrum) in parchi e giardini. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, 
mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, 
escluso l’onere di smaltimento: a) per piante di altezza fino a 8 m, chioma 
diametro 4 m

cad 168,44

MV222

Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, 
Ligustrum) in parchi e giardini. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, 
mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, 
escluso l’onere di smaltimento: b) altezza fino a 16 m, chioma diametro 8 m

cad 281,71

MV223

Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, 
Ligustrum) in parchi e giardini. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, 
mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, 
escluso l’onere di smaltimento: c) altezza oltre 16 m

cad 491,52

MV224

Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, 
Chamaecyparis, Taxus). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo 
meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso 
l’onere di smaltimento: a) altezza fino a 4 m

cad 52,21

MV225

Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, 
Chamaecyparis, Taxus). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo 
meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso 
l’onere di smaltimento: b) altezza da 4 a 7 m

cad 85,70

MV226

Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, 
Chamaecyparis, Taxus). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo 
meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso 
l’onere di smaltimento: c) altezza da 7 m a 10 m

cad 103,43

MV227

Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, 
Chamaecyparis, Taxus). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo 
meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso 
l’onere di smaltimento: d) altezza da 10 m a 13 m

cad 150,71

MV228

Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, 
Chamaecyparis, Taxus). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo 
meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso 
l’onere di smaltimento: e) altezza da 13 m a 16 m

cad 192,08



MV229

Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, 
Chamaecyparis, Taxus). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo 
meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso 
l’onere di smaltimento: f) altezza oltre 16 m

cad 300,43

MV230

Potatura di risanamento e ringiovanimento di alberi da frutto e da fiore in fase di 
maturità o senescenza, al fine di garantire la ripresa vegetativa e la fioritura, da 
effettuarsi mediante l’eliminazione delle parti secche o prive di vigore, compreso il
taglio di branche o rami principali. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura,
mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, 
escluso l’onere di smaltimento: a) esemplari fino a 5 m di altezza

cad 32,51

MV231

Potatura di risanamento e ringiovanimento di alberi da frutto e da fiore in fase di 
maturità o senescenza, al fine di garantire la ripresa vegetativa e la fioritura, da 
effettuarsi mediante l’eliminazione delle parti secche o prive di vigore, compreso il
taglio di branche o rami principali. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura,
mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, 
escluso l’onere di smaltimento: b) esemplari da 5 m a 12 m di altezza

cad 64,03

MV232

Potatura di allevamento o di produzione di esemplari arborei secondo la forma 
campione. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed 
attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso 
l’onere di smaltimento: a) intervento su piante fino a 2 m di altezza

cad 4,33

MV233

Potatura di allevamento o di produzione di esemplari arborei secondo la forma 
campione. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed 
attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso 
l’onere di smaltimento: b) intervento su piante di altezza compresa tra 2 m e 5 m

cad 20,19

MV234

Rimonda del secco di conifere (Cedrus...), con taglio dei rami non vegeti. 
Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, 
nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere di 
smaltimento: a) esemplari di altezza fino a 10 m

cad 82,74

MV235

Rimonda del secco di conifere (Cedrus...), con taglio dei rami non vegeti. 
Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, 
nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere di 
smaltimento: b) esemplari di altezza da 10 m fino a 16 m

cad 113,28

MV236

Rimonda del secco di conifere (Cedrus...), con taglio dei rami non vegeti. 
Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, 
nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere di 
smaltimento: c) esemplari di altezza da 16 m fino a 25 m

cad 169,42

MV237

Rimonda del secco di conifere (Cedrus...), con taglio dei rami non vegeti. 
Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, 
nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere di 
smaltimento: d) esemplari di altezza oltre 25 m

cad 236,40

MV238

Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con taglio di rami lungo il fusto ed 
eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina 
operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di 
risulta, escluso l’onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: a) esemplari di 
altezza fino a 10 m

cad 59,10

MV239

Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con taglio di rami lungo il fusto ed 
eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina 
operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di 
risulta, escluso l’onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: b) esemplari di 
altezza da 10 m fino a 16 m

cad 84,71



MV240

Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con taglio di rami lungo il fusto ed 
eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina 
operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di 
risulta, escluso l’onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: c) esemplari di 
altezza da 16 m fino a 25 m

cad 115,25

MV241

Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con taglio di rami lungo il fusto ed 
eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina 
operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di 
risulta, escluso l’onere di smaltimento: Su strada a traffico medio: d) esemplari di 
altezza oltre 25 m

cad 175,33

MV242

Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con taglio di rami lungo il fusto ed 
eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina 
operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di 
risulta, escluso l’onere di smaltimento: Su strada a traffico intenso: e) esemplari 
di altezza fino a 10 m

cad 71,91

MV243

Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con taglio di rami lungo il fusto ed 
eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina 
operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di 
risulta, escluso l’onere di smaltimento: Su strada a traffico intenso: f) esemplari di
altezza da 10 m fino a 16 m

cad 104,41

MV244

Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con taglio di rami lungo il fusto ed 
eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina 
operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di 
risulta, escluso l’onere di smaltimento: Su strada a traffico intenso: g) esemplari 
di altezza da 16 m fino a 25 m

cad 164,50

MV245

Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con taglio di rami lungo il fusto ed 
eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina 
operatrice ed attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di 
risulta, escluso l’onere di smaltimento: Su strada a traffico intenso: h) esemplari 
di altezza oltre 25 m

cad 218,67

MV246

Spalcatura di conifere (Pinus...), in parchi e giardini con taglio di rami lungo il 
fusto fino alla prima impalcatura ed eventuale rialzo della chioma. Intervento 
comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di 
raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento: 
a) esemplari di altezza fino a 10 m

cad 66,00

MV247

Spalcatura di conifere (Pinus...), in parchi e giardini con taglio di rami lungo il 
fusto fino alla prima impalcatura ed eventuale rialzo della chioma. Intervento 
comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di 
raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento: 
b) esemplari di altezza da 10 m fino a 16 m

cad 96,53

MV248

Spalcatura di conifere (Pinus...), in parchi e giardini con taglio di rami lungo il 
fusto fino alla prima impalcatura ed eventuale rialzo della chioma. Intervento 
comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di 
raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento: c) 
esemplari di altezza da 16 m fino a 25 m

cad 132,98

MV249

Spalcatura di conifere (Pinus...), in parchi e giardini con taglio di rami lungo il 
fusto fino alla prima impalcatura ed eventuale rialzo della chioma. Intervento 
comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonché di 
raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento: 
d) esemplari di altezza oltre 25 m

cad 197,00



MV250

Spalcatura di alberi decidui, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima 
impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed 
attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso 
l’onere dello smaltimento: a) esemplari con prima impalcatura ad altezza fino a 5 
m

cad 29,55

MV251

Spalcatura di alberi decidui, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima 
impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed 
attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso 
l’onere dello smaltimento: b) esemplari con prima impalcatura ad altezza da 5 a 
10 m

cad 54,18

MV252

Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma  con spalcatura di alberi 
decidui siti su strada,  con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. 
Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, 
nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di 
smaltimento: Su strada a traffico medio a) esemplari di altezza fino a 10 m

cad 72,89

MV253

Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma  con spalcatura di alberi 
decidui siti su strada,  con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. 
Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, 
nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di 
smaltimento: Su strada a traffico medio b) esemplari di altezza da 10 m fino a 16 
m

cad 98,50

MV254

Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma  con spalcatura di alberi 
decidui siti su strada,  con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. 
Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, 
nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di 
smaltimento: Su strada a traffico medio c) esemplari di altezza da 16 m fino a 25 
m

cad 142,83

MV255

Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma  con spalcatura di alberi 
decidui siti su strada,  con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. 
Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, 
nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di 
smaltimento: Su strada a traffico medio d) esemplari di altezza oltre 25 m

cad 206,85

MV256

Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma  con spalcatura di alberi 
decidui siti su strada,  con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. 
Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, 
nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di 
smaltimento: Su strada a traffico intenso e) esemplari di altezza fino a 10 m

cad 88,65

MV257

Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma  con spalcatura di alberi 
decidui siti su strada,  con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. 
Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, 
nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di 
smaltimento: Su strada a traffico intenso f) esemplari di altezza da 10 m fino a 16 
m

cad 119,19

MV258

Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma  con spalcatura di alberi 
decidui siti su strada,  con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. 
Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, 
nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di 
smaltimento: Su strada a traffico intenso g) esemplari di altezza da 16 m fino a 25
m

cad 174,35

MV259

Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma  con spalcatura di alberi 
decidui siti su strada,  con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. 
Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, 
nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso onere di 
smaltimento: Su strada a traffico intenso h) esemplari di altezza oltre 25 m

cad 252,16



MV260

Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma  con spalcatura di alberi 
decidui siti in parchi e giardini,  con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima 
impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed 
attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso 
onere di smaltimento: a) esemplari di altezza fino a 10 m

cad 64,03

MV261

Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma  con spalcatura di alberi 
decidui siti in parchi e giardini,  con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima 
impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed 
attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso 
onere di smaltimento: b) esemplari di altezza da 10 m fino a 16 m

cad 90,62

MV262

Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma  con spalcatura di alberi 
decidui siti in parchi e giardini,  con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima 
impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed 
attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso 
onere di smaltimento: c)  esemplari di altezza da 16 m fino a 25 m

cad 124,11

MV263

Rimonda dal secco ed eventuale rialzo della chioma  con spalcatura di alberi 
decidui siti in parchi e giardini,  con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima 
impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed 
attrezzatura, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso 
onere di smaltimento: d) esemplari di altezza oltre 25 m

cad 177,30

MV264

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento 
comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e 
conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere dello smaltimento e della 
rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: a) esemplari di altezza fino a 6 m

cad 94,56

MV265

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento 
comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e 
conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere dello smaltimento e della 
rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: b) esemplari di altezza da 6 m a 
12 m

cad 178,29

MV266

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento 
comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e 
conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere dello smaltimento e della 
rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: c) esemplari di altezza da 12 m a
16 m

cad 308,31

MV267

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento 
comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e 
conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere dello smaltimento e della 
rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: d) esemplari di altezza da 16 m 
a 23 m

cad 455,07

MV268

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento 
comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e 
conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere dello smaltimento e della 
rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: e) esemplari di altezza da 23 m 
a 30 m

cad 738,75

MV269

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento 
comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e 
conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere dello smaltimento e della 
rimozione del ceppo: Su strada a traffico intenso: f) esemplari di altezza fino a 6 
m

cad 137,90



MV270

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento 
comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e 
conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere dello smaltimento e della 
rimozione del ceppo: Su strada a traffico intenso: g) esemplari di altezza da 6 m a
12 m

cad 219,66

MV271

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento 
comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e 
conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere dello smaltimento e della 
rimozione del ceppo: Su strada a traffico intenso: h) esemplari di altezza da 12 m 
a 16 m

cad 371,35

MV272

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento 
comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e 
conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere dello smaltimento e della 
rimozione del ceppo: Su strada a traffico intenso: i) esemplari di altezza da 16 m 
a 23 m

cad 544,71

MV273

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento 
comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e 
conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere dello smaltimento e della 
rimozione del ceppo: Su strada a traffico intenso: l) esemplari di altezza da 23 m 
a 30 m

cad 827,40

MV274

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento 
comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e 
conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere dello smaltimento e della 
rimozione del ceppo: a) esemplari di altezza fino a  6 m

cad 65,01

MV275

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento 
comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e 
conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere dello smaltimento e della 
rimozione del ceppo: b) esemplari di altezza da 6 m a 12 m

cad 128,05

MV276

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento 
comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e 
conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere dello smaltimento e della 
rimozione del ceppo: c) esemplari di altezza da 12 m a 16 m

cad 225,57

MV277

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento 
comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e 
conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere dello smaltimento e della 
rimozione del ceppo: d) esemplari di altezza da 16 m a 23 m

cad 355,59

MV278

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento 
comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e 
conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere dello smaltimento e della 
rimozione del ceppo: e) esemplari di altezza da 23 m a 30 m

cad 630,40

MV279

Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento 
comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e 
conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere dello smaltimento e della 
rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: a) esemplari di altezza fino a 6 m

cad 52,21

MV280

Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento 
comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e 
conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere dello smaltimento e della 
rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: b) esemplari di altezza da 6 m a 
12 m

cad 106,38



MV281

Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento 
comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e 
conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere dello smaltimento e della 
rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: c) esemplari di altezza da 12 m a
16 m

cad 178,29

MV282

Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento 
comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e 
conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere dello smaltimento e della 
rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: d) esemplari di altezza da 16 m 
a 23 m

cad 268,91

MV283

Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento 
comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e 
conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere dello smaltimento e della 
rimozione del ceppo: Su strada a traffico medio: e) esemplari di altezza da 23 m 
a 30 m

cad 423,55

MV284

Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento 
comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e 
conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere dello smaltimento e della 
rimozione del ceppo: Su strada a traffico intenso: f) esemplari di altezza fino a 6 
m

cad 64,03

MV285

Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento 
comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e 
conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere dello smaltimento e della 
rimozione del ceppo: Su strada a traffico intenso: g) esemplari di altezza da 6 m a
12 m

cad 128,05

MV286

Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento 
comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e 
conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere dello smaltimento e della 
rimozione del ceppo: Su strada a traffico intenso: h) esemplari di altezza da 12 m 
a 16 m

cad 216,70

MV287

Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento 
comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e 
conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere dello smaltimento e della 
rimozione del ceppo: Su strada a traffico intenso: i) esemplari di altezza da 16 m 
a 23 m

cad 317,17

MV288

Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento 
comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e 
conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere dello smaltimento e della 
rimozione del ceppo: Su strada a traffico intenso: l) esemplari di altezza da 23 m 
a 30 m

cad 531,90

MV289

Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini. Intervento 
comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e 
conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere dello smaltimento e della 
rimozione del ceppo: a) esemplari di altezza fino a 6 m

cad 39,40

MV290

Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini. Intervento 
comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e 
conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere dello smaltimento e della 
rimozione del ceppo: b) esemplari di altezza da 6 m a 12 m

cad 78,80



MV291

Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini. Intervento 
comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e 
conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere dello smaltimento e della 
rimozione del ceppo: c) esemplari di altezza da 12 m a 16 m

cad 128,05

MV292

Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini. Intervento 
comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e 
conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere dello smaltimento e della 
rimozione del ceppo: d) esemplari di altezza da 16 m a 23 m

cad 201,93

MV293

Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini. Intervento 
comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e 
conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere dello smaltimento e della 
rimozione del ceppo: e) esemplari di altezza da 23 m a 30 m

cad 364,45

MV294

Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo 
meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere dello 
smaltimento: colmatura della buca con terreno vegetale a) diametro del colletto 
fino a 30 cm

cad 47,28

MV295

Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo 
meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere dello 
smaltimento: colmatura della buca con terreno vegetale b) diametro del colletto 
da 30 a 50 cm

cad 70,92

MV296

Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo 
meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere dello 
smaltimento: colmatura della buca con terreno vegetale c) diametro del colletto 
da 50 a 120 cm

cad 119,19

MV297

Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo 
meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere dello 
smaltimento: colmatura della buca con terreno vegetale d) diametro del colletto 
da 120 a 160cm

cad 197,00

MV298

Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo 
meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere dello 
smaltimento, colmatura della buca con terreno vegetale a) diametro del colletto 
fino a 30 cm

cad 59,10

MV299

Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo 
meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere dello 
smaltimento, colmatura della buca con terreno vegetale b) diametro del colletto 
da 30 a 50 cm

cad 84,71

MV300

Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo 
meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere dello 
smaltimento, colmatura della buca con terreno vegetale c) diametro del colletto 
da 50 a 120 cm

cad 137,90

MV301

Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo 
meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere dello 
smaltimento, colmatura della buca con terreno vegetale d) diametro del colletto 
da 120 a 160cm

cad 216,70

MV302
Devitalizzazione chimica di  ceppaie di pante arboree o arbustive abbattute, di 
specie infestanti, mediante l’utilizzo  di diserbante selettivo specifico, distribuito 
localmente e direttamente sulla ceppaia da devitalizzare 

cad 10,84



MV303

Spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo) con taglio al colletto di polloni e 
ricacci, sia esemplari arborei adulti che di recente impianto. Intervento eseguito in
parchi e giardini, completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, 
escluso l’onere di smaltimento

cad 4,70

MV304
Vangatura, scerbatura manuale e pulizia di formelle racchiudenti alberature di 
arredo stradale. Intervento completo di raccolta e conferimento del materiale di 
risulta, escluso l’onere dello smaltimento

cad 0,18

MV305
Zappatura primaverile e concimazione di formelle racchiudenti alberature di 
arredo stradale. Intervento completo di raccolta e conferimento del materiale di 
risulta, escluso l’onere dello smaltimento

cad 3,50

MV306

Intervento  fitosanitario endoterapico (I.F.E.) a piante arboree (latifoglie e 
conifere) eseguita con iniettori volumetrici a pressione o con il metodo 
gravitazionale o con microinfusione,  per il controllo di insetti, funghi e fisiopatie 
non parassitarie  mediante l’impiego di principi attivi registrati e autorizzati per 
tale uso nelle diluizioni e dosi come da prescrizioni tecniche. piante di circ. da cm.
30 a cm.120: a) fino a 5 piante                        

a corpo 226,55

MV307

Intervento  fitosanitario endoterapico (I.F.E.) a piante arboree (latifoglie e 
conifere) eseguita con iniettori volumetrici a pressione o con il metodo 
gravitazionale o con microinfusione,  per il controllo di insetti, funghi e fisiopatie 
non parassitarie  mediante l’impiego di principi attivi registrati e autorizzati per 
tale uso nelle diluizioni e dosi come da prescrizioni tecniche. piante di circ. da cm.
30 a cm.120: b) da 6 a 10 piante

cad 44,33

MV308

Intervento  fitosanitario endoterapico (I.F.E.) a piante arboree (latifoglie e 
conifere) eseguita con iniettori volumetrici a pressione o con il metodo 
gravitazionale o con microinfusione,  per il controllo di insetti, funghi e fisiopatie 
non parassitarie  mediante l’impiego di principi attivi registrati e autorizzati per 
tale uso nelle diluizioni e dosi come da prescrizioni tecniche. piante di circ. da cm.
30 a cm.120: c) oltre 10 piante 

cad 34,48

MV309

Intervento  fitosanitario endoterapico (I.F.E.) a piante arboree (latifoglie e 
conifere) eseguita con iniettori volumetrici a pressione o con il metodo 
gravitazionale o con microinfusione,  per il controllo di insetti, funghi e fisiopatie 
non parassitarie  mediante l’impiego di principi attivi registrati e autorizzati per 
tale uso nelle diluizioni e dosi come da prescrizioni tecniche. piante di circ. da 
cm.120 oltre: a) fino a 5 piante                        

a corpo 256,10

MV310

Intervento  fitosanitario endoterapico (I.F.E.) a piante arboree (latifoglie e 
conifere) eseguita con iniettori volumetrici a pressione o con il metodo 
gravitazionale o con microinfusione,  per il controllo di insetti, funghi e fisiopatie 
non parassitarie  mediante l’impiego di principi attivi registrati e autorizzati per 
tale uso nelle diluizioni e dosi come da prescrizioni tecniche. piante di circ. da 
cm.120 oltre: b) da 6 a 10 piante

cad 49,25

MV311

Intervento  fitosanitario endoterapico (I.F.E.) a piante arboree (latifoglie e 
conifere) eseguita con iniettori volumetrici a pressione o con il metodo 
gravitazionale o con microinfusione,  per il controllo di insetti, funghi e fisiopatie 
non parassitarie  mediante l’impiego di principi attivi registrati e autorizzati per 
tale uso nelle diluizioni e dosi come da prescrizioni tecniche. piante di circ. da 
cm.120 oltre: c) oltre 10 piante 

cad 39,40



MV312

Concimazione di alberature presenti in parchi e giardini, da effettuarsi in 
copertura con concime organico e/o minerale indicato dalla direzione lavori. La 
distribuzione deve avvenire  manualmente o o con apposita attrezzatura portata 
da operatore (incluso il costo del concime). Sono esclusi concimi speciali e 
trattamenti fertilizzanti con tecniche di endoterapia.

cad 1,42

MV313

Irrigazione con autobotte di alberature, a gruppo o filare, compresa l’apertura e la
chiusura della formella, con volumi minimi di adacquamento di 80 lt. a pianta. 
L’approvvigionamento dell’acqua è a carico del committente e i punti di 
rifornimento posti nel raggio di 3 Km. a) se poste su aiuole stradali

cad 8,47

MV314

Irrigazione con autobotte di alberature, a gruppo o filare, compresa l’apertura e la
chiusura della formella, con volumi minimi di adacquamento di 80 lt. a pianta. 
L’approvvigionamento dell’acqua è a carico del committente e i punti di 
rifornimento posti nel raggio di 3 Km. b) se poste in parchi e giardini

cad 6,21

MV315

Irrigazione con manichetta da idrante  di alberature, a gruppo o filare, compresa 
l’apertura e la chiusura della formella, con volumi minimi di adacquamento di 80 
lt. a pianta. L’approvvigionamento dell’acqua è a carico del committente poste in 
parchi e giardini

cad 2,76

MV316

Messa a dimora di specie erbacee in vaso 9x9 o similari, densità di 15 - 25 piante
al mq, compresa la fornitura di 40 l di ammendante per mq, la preparazione del 
terreno, l’impianto, ed una bagnatura con 30 l acqua al mq, esclusa la fornitura di 
piantine e gli oneri di manutenzione e garanzia. Per piantine poste su terreno 
nudo

mq 24,03

MV317
Per piantine poste su telo pacciamante la fornitura e stesa di questo compresa, 
inclusa la fornitura e distribuzione in copertura di cm. 5/7 di corteccia di resinose 
o lapillo

mq 35,20

MV318

Messa a dimora di specie arbustive tappezzanti in vaso o fitocella, (diam.15,18 o 
similari), densità di 3-6 piante al mq compresa la fornitura di 30 l di ammendante 
per mq., la preparazione del terreno, l’impianto degli arbusti, una bagnatura con 
30 l acqua al mq, esclusa la fornitura di arbusti e gli oneri di manutenzione e 
garanzia. Per piante poste su terreno nudo

mq 17,43

MV319
Per piante poste su telo pacciamante la fornitura e stesa di questo compresa, 
inclusa la fornitura e distribuzione in copertura di cm. 6/8 di corteccia di resinose 
o lapillo

 mq 30,83

MV320

Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m., 
compresa la fornitura di 20 l di ammendante, la preparazione del terreno, 
l’impianto degli arbusti, una bagnatura con 15 l. di  acqua, esclusa la fornitura di 
arbusti, la pacciamatura e gli oneri di manutenzione e garanzia

cad 8,67

MV321

Messa a dimora di piante arbustive o piccoli alberi in zolla o vaso, per altezza da 
1 m  fino a 2 m, fornitura e stesa di 20 l. di terriccio torboso, concimazione ed 
irrigazione con 15 l. di acqua, esclusa la fornitura delle piante,  la pacciamatura e 
gli oneri di manutenzione e garanzia

cad 15,27

MV322
Messa a dimora di cespuglioni di h 2,00–3,00 m. in zolla o vaso, fornitura e stesa 
di 30 l di terriccio torboso, concimazione ed irrigazione con 30 l di acqua, esclusa 
la fornitura delle piante, la pacciamatura e gli oneri di manutenzione e garanzia 

cad 39,89

MV323

Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, 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 8 cm a 12 cm

cad 40,39



MV324

Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, 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

cad 54,18

MV325

Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, 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

cad 97,52

MV326

Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, 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 20 cm a 25 cm

cad 135,93

MV327

Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, 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 25 cm a 30 cm

cad 191,09

MV328

Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, 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 30 cm a 40 cm

cad 294,52

MV329

Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, 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 40 cm a 50 cm

cad 462,95

MV330

Messa a dimora di alberi 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 8 cm a 12 cm

cad 54,67



MV331

Messa a dimora di alberi 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

cad 70,92

MV332

Messa a dimora di alberi 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

cad 131,01

MV333

Messa a dimora di alberi 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 20 cm a 25 cm

cad 180,26

MV334

Messa a dimora di alberi 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 25 cm a 30 cm

cad 251,18

MV335

Messa a dimora di alberi 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 30 cm a 40 cm

cad 393,02

MV336

Messa a dimora di alberi 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 40 cm a 50 cm

cad 571,30

MV337

Messa a dimora di alberi a portamento piramidale o cespuglioso (es.magnolia, 
leccio), in area verde, 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 alteezza
da 3 a 4 m

cad 118,20



MV338

Messa a dimora di alberi a portamento piramidale o cespuglioso (es.magnolia, 
leccio), in area verde, 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 alteezza
da 4 a 5 m

cad 177,30

MV339

Messa a dimora di alberi a portamento piramidale o cespuglioso (es.magnolia, 
leccio), in area verde, 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 alteezza
da 5 a 6 m

cad 275,80

MV340

Trapianto di  piante esistenti e ricollocazione in altro sito nell’ambito dello stesso 
giardino o area attigua, comprensivo di tutte le operazioni colturali preparatorie 
(potatura di contenimento, zollatrura) e delle successive operazioni di reimpianto 
(predisposizione buca, concimazione di fondo, aspersione con ormoni radicanti, 
fasciatura del fusto con juta, palificazione di sostegno) e prima annaffiatura. 
Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per nolo macchine, manodopera e materiali 
necessari a fornire  l'opera compiuta; sono esclusi gli oneri di manutenzione 
garanzia;  per piante di circ. sino a 20 cm 

cad 187,15

MV341

Trapianto di  piante esistenti e ricollocazione in altro sito nell’ambito dello stesso 
giardino o area attigua, comprensivo di tutte le operazioni colturali preparatorie 
(potatura di contenimento, zollatrura) e delle successive operazioni di reimpianto 
(predisposizione buca, concimazione di fondo, aspersione con ormoni radicanti, 
fasciatura del fusto con juta, palificazione di sostegno) e prima annaffiatura. 
Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per nolo macchine, manodopera e materiali 
necessari a fornire  l'opera compiuta; sono esclusi gli oneri di manutenzione 
garanzia;  per piante di circ. da 20 cm a 35 cm

cad 364,45

MV342

Manutenzione post trapianto per due anni. E’ necessario che le cure colturali 
avvengano con puntualità, in particolare le annaffiature devono essere eseguite 
da aprile ad ottobre, salvo casi di periodi siccitosi che si dovessero verificare nel 
periodo invernale. La quantità di acqua non deve essere inferiore ai 100/300 litri 
per pianta per bagnatura. Il numero delle bagnature nel periodo compreso deve 
essere non inferiore a 10/12 interventi. Si dovrà garantire la pulizia periodica del 
tornello e qualora fosse necessario il ripristino dello stesso. E’ compresa la 
saturazione delle fessure dovute all’assestamento definitivo della zolla, il 
ripristino, il controllo dei pali tutori e dei teli di juta, concimazioni e trattamenti 
fitoiatrici. Garanzia di attecchimento degli  alberi,  compresa la sostituzione delle 
piante non vegete, in modo da consegnare, alla fine del periodo di manutenzione,
tutte le  piante oggetto di trapianto in buone condizioni vegetative per piante di 
circ. sino a 20 cm 

cad 167,45



MV343

Manutenzione post trapianto per due anni. E’ necessario che le cure colturali 
avvengano con puntualità, in particolare le annaffiature devono essere eseguite 
da aprile ad ottobre, salvo casi di periodi siccitosi che si dovessero verificare nel 
periodo invernale. La quantità di acqua non deve essere inferiore ai 100/300 litri 
per pianta per bagnatura. Il numero delle bagnature nel periodo compreso deve 
essere non inferiore a 10/12 interventi. Si dovrà garantire la pulizia periodica del 
tornello e qualora fosse necessario il ripristino dello stesso. E’ compresa la 
saturazione delle fessure dovute all’assestamento definitivo della zolla, il 
ripristino, il controllo dei pali tutori e dei teli di juta, concimazioni e trattamenti 
fitoiatrici. Garanzia di attecchimento degli  alberi,  compresa la sostituzione delle 
piante non vegete, in modo da consegnare, alla fine del periodo di manutenzione,
tutte le  piante oggetto di trapianto in buone condizioni vegetative per piante di 
circ. da 20 cm a 35 cm

cad 280,73

MV344

Messa a dimora di piante rampicanti,compreso lo scavo meccanico, il reinterro, il 
carico e trasporto del materiale di risulta, la fornitura e la distribuzione di  di 
ammendante organico , legatura a tralicci e sostegni,  bagnatura all’impianto, 
esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: a) per 
piante di altezza sino a 120 cm

cad 9,65

MV345

Messa a dimora di piante rampicanti,compreso lo scavo meccanico, il reinterro, il 
carico e trasporto del materiale di risulta, la fornitura e la distribuzione di  di 
ammendante organico , legatura a tralicci e sostegni,  bagnatura all’impianto, 
esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: b) per 
piante di altezza da  120 cm a 200 cm

cad 16,94

MV346

Messa a dimora di piante rampicanti,compreso lo scavo meccanico, il reinterro, il 
carico e trasporto del materiale di risulta, la fornitura e la distribuzione di  di 
ammendante organico , legatura a tralicci e sostegni,  bagnatura all’impianto, 
esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante: c) per 
piante di altezza sino da 200 cm a 300 cm

cad 34,48

MV347

Messa a dimora di siepe compreso lo scavo meccanico,il reinterro, il carico e 
trasporto del materiale di risulta, la fornitura e la distribuzione di 40 l di 
ammendante organico per m di siepe, bagnatura all’impianto con 30 l di acqua 
per m di siepe, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia  e la fornitura delle 
piante: a) n. 2 piante al m

m 8,67

MV348

Messa a dimora di siepe compreso lo scavo meccanico,il reinterro, il carico e 
trasporto del materiale di risulta, la fornitura e la distribuzione di 40 l di 
ammendante organico per m di siepe, bagnatura all’impianto con 30 l di acqua 
per m di siepe, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia  e la fornitura delle 
piante: b) n. 5-6 piante m disposte in fila semplice 

m 12,21

MV349

Messa a dimora di siepe compreso lo scavo meccanico,il reinterro, il carico e 
trasporto del materiale di risulta, la fornitura e la distribuzione di 40 l di 
ammendante organico per m di siepe, bagnatura all’impianto con 30 l di acqua 
per m di siepe, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia  e la fornitura delle 
piante: c) n. 10 - 11 piante m disposte in fila doppia

m 14,18

MV350

Messa a dimora di siepe compreso lo scavo meccanico per una profondità di cm 
40, la piantagione, il reinterro, il carico e trasporto del materiale di risulta, la 
fornitura e la distribuzione di 40 l di ammendante organico per m di siepe, 
bagnatura all’impianto con 30 l di acqua per m di siepe, fornitura e posa in opera 
di paletti in legno trattato d. 6 cm, h. 1,40 m, stesa di un doppio filo di ferro 
zincato, legatura delle piante al filo, esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e
la fornitura delle piante

m 11,33



MV351

Fornitura e posa in opera di telo pacciamante drenante in polipropilene da 110 
gr/mq, su terreno preparato per la messa a dimora di piante compreso 
l’ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni onere per la messa a 
dimora delle piante

mq 4,33

MV352 Fornitura e posa in opera di pacciamatura di corteccia di resinose spess. 6/8 cm. mq 9,36

MV353
Preparazione della pianta al trapianto e manutenzione successive per un periodo 
di tre anni. Per piante preparate e messe a dimora in parco/area verde: per 
piante con  circonferenza del fusto sino a  45 cm

cad     1.310,05

MV354
Preparazione della pianta al trapianto e manutenzione successive per un periodo 
di tre anni. Per piante preparate e messe a dimora in parco/area verde: per 
piante con  circonferenza del fusto da  45 cm a 100 cm

cad     1.457,80

MV355
Preparazione della pianta al trapianto e manutenzione successive per un periodo 
di tre anni. Per piante preparate e messe a dimora in parco/area verde: per 
piante con  circonferenza del fusto da  100 cm a 150 cm

cad     1.600,63

MV356
Preparazione della pianta al trapianto e manutenzione successive per un periodo 
di tre anni. Per piante preparate e messe a dimora in area stradale: per piante 
con  circonferenza del fusto sino a  45 cm

cad     1.551,38

MV357
Preparazione della pianta al trapianto e manutenzione successive per un periodo 
di tre anni. Per piante preparate e messe a dimora in area stradale: per piante 
con  circonferenza del fusto da  45 cm a 100 cm

cad     1.782,85

MV358
Preparazione della pianta al trapianto e manutenzione successive per un periodo 
di tre anni. Per piante preparate e messe a dimora in area stradale: per piante 
con  circonferenza del fusto da  100 cm a 150 cm

cad     2.009,40

MV359

Operazione di trapianto per piante con circonferenza del fusto sino a 45 cm.,con 
zolla diametro m. 1,70 e volume  di  mc. 1,0. Compresi i costi di trasporto, di tutti 
gli oneri relativi alle procedure per il permesso al trasporto eccezionale;  
compreso  nolo a caldo di macchina operatrice  meccanica indipendente tipo 
OPITZ 1700 per trapianti, comprensivo di autista specializzato e moviere esperto 
per la macchina operatrice Per raggio massimo di spostamento piante sino a 2 
Km. Per un numero di piante da 1 a 9   

a corpo     6.166,10

MV360

Operazione di trapianto per piante con circonferenza del fusto sino a 45 cm.,con 
zolla diametro m. 1,70 e volume  di  mc. 1,0. Compresi i costi di trasporto, di tutti 
gli oneri relativi alle procedure per il permesso al trasporto eccezionale;  
compreso  nolo a caldo di macchina operatrice  meccanica indipendente tipo 
OPITZ 1700 per trapianti, comprensivo di autista specializzato e moviere esperto 
per la macchina operatrice Per raggio massimo di spostamento piante sino a 2 
Km. Per un numero di piante superiore a  9,  sommare alla voce  GT.7  per ogni 
esemplare aggiuntivo 

cad     664,88 

MV361

Operazione di trapianto per piante con circonferenza del fusto sino a 45 cm.,con 
zolla diametro m. 1,70 e volume  di  mc. 1,0. Compresi i costi di trasporto, di tutti 
gli oneri relativi alle procedure per il permesso al trasporto eccezionale;  
compreso  nolo a caldo di macchina operatrice  meccanica indipendente tipo 
OPITZ 1700 per trapianti, comprensivo di autista specializzato e moviere esperto 
per la macchina operatrice Per raggio di spostamento delle piante compreso tra 2
e 6 Km. Per un numero di piante da 1 a 6 

a corpo     6.166,10



MV362

Operazione di trapianto per piante con circonferenza del fusto sino a 45 cm.,con 
zolla diametro m. 1,70 e volume  di  mc. 1,0. Compresi i costi di trasporto, di tutti 
gli oneri relativi alle procedure per il permesso al trasporto eccezionale;  
compreso  nolo a caldo di macchina operatrice  meccanica indipendente tipo 
OPITZ 1700 per trapianti, comprensivo di autista specializzato e moviere esperto 
per la macchina operatrice Per raggio di spostamento delle piante compreso tra 2
e 6 Km. Per un numero di piante superiore a  6,  aggiungere alla voce  GT.9  per 
ogni esemplare aggiuntivo

cad     827,40 

MV363

Operazione di trapianto per piante con circonferenza del fusto compresa tra 45 
cm. e 100 cm, con zolla diametro m.2,50 e volume  di  mc. 3,2 /3,5. Compresi i 
costi di trasporto, di tutti gli oneri relativi alle procedure per il permesso al 
trasporto eccezionale; compreso  nolo a caldo di macchina operatrice  meccanica
indipendente tipo OPITZ 2500 per trapianti, comprensivo di autista specializzato 
e moviere esperto per la macchina operatrice. Per raggio massimo di 
spostamento piante sino a 2 Km. Per un numero di piante da 1 a 8   

a corpo     9.603,75

MV364

Operazione di trapianto per piante con circonferenza del fusto compresa tra 45 
cm. e 100 cm, con zolla diametro m.2,50 e volume  di  mc. 3,2 /3,5. Compresi i 
costi di trasporto, di tutti gli oneri relativi alle procedure per il permesso al 
trasporto eccezionale; compreso  nolo a caldo di macchina operatrice  meccanica
indipendente tipo OPITZ 2500 per trapianti, comprensivo di autista specializzato 
e moviere esperto per la macchina operatrice. Per raggio massimo di 
spostamento piante sino a 2 Km. Per un numero di piante superiore a  8,  
sommare alla voce  GT.11  per ogni esemplare aggiuntivo 

cad     1.182,00

MV365

Operazione di trapianto per piante con circonferenza del fusto compresa tra 45 
cm. e 100 cm, con zolla diametro m.2,50 e volume  di  mc. 3,2 /3,5. Compresi i 
costi di trasporto, di tutti gli oneri relativi alle procedure per il permesso al 
trasporto eccezionale; compreso  nolo a caldo di macchina operatrice  meccanica
indipendente tipo OPITZ 2500 per trapianti, comprensivo di autista specializzato 
e moviere esperto per la macchina operatrice. Per raggio di spostamento delle 
piante compreso tra 2 e 6 Km. Per un numero di piante da 1 a 6 

a corpo     9.603,75

MV366

Operazione di trapianto per piante con circonferenza del fusto compresa tra 45 
cm. e 100 cm, con zolla diametro m.2,50 e volume  di  mc. 3,2 /3,5. Compresi i 
costi di trasporto, di tutti gli oneri relativi alle procedure per il permesso al 
trasporto eccezionale; compreso  nolo a caldo di macchina operatrice  meccanica
indipendente tipo OPITZ 2500 per trapianti, comprensivo di autista specializzato 
e moviere esperto per la macchina operatrice. Per raggio di spostamento delle 
piante compreso tra 2 e 6 Km. Per un numero di piante superiore a  6,  sommare 
alla voce  GT.13  per ogni esemplare aggiuntivo

cad     1.364,23

MV367

Operazione di trapianto per piante con circonferenza del fusto compresa tra 100 
e 150 cm,con zolla diametro m.3,00 e volume compreso tra di  mc. 4,7 a 6,5.  
Compresi i costi di trasporto, di tutti gli oneri relativi alle procedure per il 
permesso al trasporto eccezionale; compreso  nolo a caldo di macchina 
operatrice  meccanica indipendente tipo OPITZ 3000 per trapianti, comprensivo 
di autista specializzato e moviere esperto per la macchina operatrice Per raggio 
massimo di spostamento piante sino a 2 Km. Per un numero di piante da 1 a 7   

a corpo   14.430,25



MV368

Operazione di trapianto per piante con circonferenza del fusto compresa tra 100 
e 150 cm,con zolla diametro m.3,00 e volume compreso tra di  mc. 4,7 a 6,5.  
Compresi i costi di trasporto, di tutti gli oneri relativi alle procedure per il 
permesso al trasporto eccezionale; compreso  nolo a caldo di macchina 
operatrice  meccanica indipendente tipo OPITZ 3000 per trapianti, comprensivo 
di autista specializzato e moviere esperto per la macchina operatrice Per raggio 
massimo di spostamento piante sino a 2 Km. Per un numero di piante superiore a
8,  sommare alla voce  GT.15  per ogni esemplare aggiuntivo 

cad     2.019,25

MV369

Operazione di trapianto per piante con circonferenza del fusto compresa tra 100 
e 150 cm,con zolla diametro m.3,00 e volume compreso tra di  mc. 4,7 a 6,5.  
Compresi i costi di trasporto, di tutti gli oneri relativi alle procedure per il 
permesso al trasporto eccezionale; compreso  nolo a caldo di macchina 
operatrice  meccanica indipendente tipo OPITZ 3000 per trapianti, comprensivo 
di autista specializzato e moviere esperto per la macchina operatrice Per raggio 
di spostamento delle piante compreso tra 2 e 6 Km. Per un numero di piante da 1
a 6 

a corpo   14.430,25

MV370

Operazione di trapianto per piante con circonferenza del fusto compresa tra 100 
e 150 cm,con zolla diametro m.3,00 e volume compreso tra di  mc. 4,7 a 6,5.  
Compresi i costi di trasporto, di tutti gli oneri relativi alle procedure per il 
permesso al trasporto eccezionale; compreso  nolo a caldo di macchina 
operatrice  meccanica indipendente tipo OPITZ 3000 per trapianti, comprensivo 
di autista specializzato e moviere esperto per la macchina operatrice Per raggio 
di spostamento delle piante compreso tra 2 e 6 Km. Per un numero di piante 
superiore a  6,  sommare  alla voce  GT.17  per ogni esemplare aggiuntivo

cad     2.364,00

MV371

Garanzia d’attecchimento per piante sottoposte a trapianto comprendente, nel 
caso di disseccamento del soggetto trapiantato: le operazioni di rimozione delle 
piante disseccate o in pessimo stato vegetativo e tutti i costi relativi allo 
smaltimento dei rifiuti; la fornitura e messa a dimora di piante  di specie e 
portamento analogo, con circonferenza del fusto sino a 35 cm. per piante con  
circonferenza del fusto sino a  45 cm

cad 147,75

MV372

Garanzia d’attecchimento per piante sottoposte a trapianto comprendente, nel 
caso di disseccamento del soggetto trapiantato: le operazioni di rimozione delle 
piante disseccate o in pessimo stato vegetativo e tutti i costi relativi allo 
smaltimento dei rifiuti; la fornitura e messa a dimora di piante  di specie e 
portamento analogo, con circonferenza del fusto sino a 35 cm. per piante con  
circonferenza del fusto da  45 cm a 100 cm

cad 172,38

MV373

Garanzia d’attecchimento per piante sottoposte a trapianto comprendente, nel 
caso di disseccamento del soggetto trapiantato: le operazioni di rimozione delle 
piante disseccate o in pessimo stato vegetativo e tutti i costi relativi allo 
smaltimento dei rifiuti; la fornitura e messa a dimora di piante  di specie e 
portamento analogo, con circonferenza del fusto sino a 35 cm. per piante con  
circonferenza del fusto da  100 cm a 150 cm

cad 197,00

MV374

Inerbimento: semina a spaglio. Realizzazione di un inerbimento su una superficie
piana o inclinata mediante la semina a spaglio di un miscuglio di sementi di 
specie erbacee selezionate ed idonee al sito in ragione di 40 g/mq, esclusa la 
preparazione del piano di semina

mq 0,43



MV375

Inerbimento su mulch di fieno. Realizzazione di un inerbimento su una superficie 
piana o inclinata mediante la semina a spaglio di un miscuglio di sementi di 
specie erbacee selezionate ed idonee al sito in ragione di 40 g/mq, distribuzione 
sulla superficie da trattare di uno strato di fieno o paglie a culmo lungo (mulch) 
nella quantita di 1-1,2 kg/mq. Il mulch dovrà essere trattenuto al terreno mediante
l’impiego di retino (rete da fagioli), esclusa la preparazione del piano di semina

mq 2,94

MV376

Idrosemina potenziata con collanti e ammendanti - Realizzazione di un 
inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica 
dell’idrosemina consistente nell’aspersione di una miscela formata da acqua, 
miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito (40 gr./mq), 
concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in 
un’unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione 
(idroseminatrici), tutto compreso, esclusa solo la preparazione del piano di 
semina. a) per superfici fino a 5.000 mq

mq 1,79

MV377

Idrosemina potenziata con collanti e ammendanti - Realizzazione di un 
inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica 
dell’idrosemina consistente nell’aspersione di una miscela formata da acqua, 
miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito (40 gr./mq), 
concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in 
un’unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione 
(idroseminatrici), tutto compreso, esclusa solo la preparazione del piano di 
semina. b) per superfici oltre 5.000 mq

mq 1,58

MV378

Idrosemina potenziata con fibre legnose. Realizzazione di inerbimento su di una 
superficie inclinata mediante la tecnica dell’idrosemina consistente 
nell’aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie 
erbacee selezionate e idonee al sito (40 gr./mq), concime organico, collanti,  fibre
legate   di  legno esente da tannino  con lunghezza media di cm 1 prodotte per 
sfibramento termomeccanico nella dose di gr 200 mq;  sostanze miglioratrici del 
terreno; il tutto distribuito in un’unica soluzione con speciali macchine irroratrici a 
forte pressione (idroseminatrici), dotate di adeguato ugello distributivo,  tutto 
compreso, esclusa solo la preparazione del piano di semina. a) per superfici fino 
a 5.000 mq

mq 6,11

MV379

Idrosemina potenziata con fibre legnose. Realizzazione di inerbimento su di una 
superficie inclinata mediante la tecnica dell’idrosemina consistente 
nell’aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie 
erbacee selezionate e idonee al sito (40 gr./mq), concime organico, collanti,  fibre
legate   di  legno esente da tannino  con lunghezza media di cm 1 prodotte per 
sfibramento termomeccanico nella dose di gr 200 mq;  sostanze miglioratrici del 
terreno; il tutto distribuito in un’unica soluzione con speciali macchine irroratrici a 
forte pressione (idroseminatrici), dotate di adeguato ugello distributivo,  tutto 
compreso, esclusa solo la preparazione del piano di semina. b) per superfici oltre
5.000 mq

mq 5,42

MV380

Fornitura e posa in opera di rete in fibra naturale (juta) da 500 g/mq a funzione 
antierosiva, fissata al terreno con picchetti di legno nel numero di almeno 1 a mq 
e graffata lungo i margini laterali per impedirne il sollevamento (ogni 30 cm), 
previa semina con miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate idonee al 
sito e indicate in progetto, con relativa concimazione; compreso ogni altro onere 
ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d’arte. Inerbimento con georete in 
materiale biodegradabile: juta da 500 g/mq

mq 4,83



MV381

Viminata. Realizzazione di una viminata costituita da paletti di legname di 
castagno o larice (diametro 5 cm., lunghezza 1 mt.), posti ad una distanza di 50 
cm. ed infissi nel terreno per 70 cm., collegati con un intreccio di verghe (altezza 
30 cm.) legate con filo di ferro zincato (diametro 3 mm.), compresi la fornitura del 
materiale vegetale vivo ed ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a 
regola d’arte.

m 24,63

MV382

Gradonata viva con talee e/o piantine radicate. Realizzazione di gradonata viva 
con talee e/o piantine radicate, consistente nello scavo meccanico e manuale di 
una banchina   (profondità minima 50 cm., contropendenza del 10%, interasse di 
1,5-3 m.) nella messa a dimora di talee interrate per circa ¾ della loro lunghezza 
(densità minima n.15/ 20/ml.) e/o piantine radicate (densità minima n. 5 ml.) 
appartenenti a specie arbustive e/o arboree ad elevata capacità vegetativa e 
capaci di emettere radici avventizie dal fusto; successivo riempimento con il 
materiale di scavo proveniente dalla banchina superiore, compreso ogni altro 
onere ed accessorio per seguire il lavoro a regola d’arte

m 23,44

MV383

Fascinata. Realizzazione di una fascinata eseguita su una banchina orizzontale 
della profondità di 30-50 cm e larga altrettanto, con posa in opera di fascine 
composte ciascuna di 5 verghe, successivamente fissate al terreno con picchetti 
di legno (diametro: 5 cm, lunghezza: 1 m) posti ogni 80 cm; il tutto ricoperto con il
materiale di risulta dello scavo a monte e compreso ogni altro onere ed 
accessorio per eseguire il lavoro a regola d’arte.

m 27,58

MV384

Palizzata semplice. Realizzazione di una palizzata costituita da pali di castagno o
larice scortecciati dal diametro di 15-18 cm. e  di lunghezza 1,5-2,0 m.,  infissi nel
terreno per 2/3 della lunghezza e posti ad interasse di 1,5 m. Posa in opera di  
pali trasversali alla linea di pendenza, dal diametro 15-18 cm  e sovrapposti a 
realizzare un’opera di sostegno controterra di altezza almeno 45-50 cm., legati e 
fermati a valle ai  piloti in  legno,  con filo di acciaio zincato spessore 3 mm , 
compreso eventuale scavo, il reinterro con terreno  recuperato in sito, la 
ferramenta e ogni altro onere necessario per  realizzare il lavoro  a perfetta 
regola d’arte.

m 29,55

MV385

Palizzata in legname con talee. Realizzazione di una palizzata costituita da pali di
legname idoneo (diametro: 20 cm, lunghezza: 1,5 m) infissi nel terreno per una 
profondità di 1 m e posti ad una distanza di 1 m. Sulla parte emergente del 
terreno verranno collocati dei mezzi tronchi di castagno (diametro: 10 cm, 
lunghezza 2m), legati con filo di ferro, allo scopo di trattenere il materiale di risulta
posto a tergo della struttura medesima; messa a dimora di talee di specie 
autoctone idonee in numero di 10 al m; compreso ogni altro onere ed accessorio 
per eseguire il lavoro a regola d’arte.

 m 34,48

MV386

Grata viva. Realizzazione di grata viva in legname con talee di salice o piantine 
radicate: struttura portante costituita da reticolato in tondoni di castagno o larice 
(diametro minimo cm. 15) a maglia 1,0x1,0 m., uniti tra loro con chiodature e 
legature con filo di ferro zincato; la struttura viene vincolata alla base ed anoorata
al terreno con piloti in acciaio o picchetti di legno di lunghezza 1,5 m., gli intestizi 
intasati di talee di salice o piantine radicate, terreno di copertura  profilatura 
superficiale della scarpata, fornitura e posa di tutti i materiali ed ogni altro onere 
accessorio per eseguire il lavoro a regola d’arte.

mq 108,35

MV387
Descespugliamento su terreno mediamente infestato da arbusti, eseguito con 
trattrice dotata di decespugliatore a coltelli

ha 223,60

MV388
Lavorazione del terreno alla profondità di m 0,5 – 0,7 compreso amminutamento 
ed ogni altro onere. Superficie effettivamente lavorata.

ha 402,87



MV389
Fornitura e spandimento di ammendante organico, letame maturo, prevedendo 
un quantitativo minimo di 3 kg/mq, da eseguirsi tra l’aratura e la finitura 
superficiale

ha 748,60

MV390

Lavorazione di finitura superficiale del terreno, eseguita con attrezzi a denti, con 
esclusione di attrezzi rotativi ad asse orizzontale, compreso interramento 
ammendante organico predistribuito, fino alla completa preparazione del terreno 
per la posa a dimora delle piante

ha 201,93

MV391

Fornitura e piantagione di essenze arboree o arbustive, in vasetto o alveolo, 
compresa l’apertura di buca 40 x 40 cm; collocamento a dimora delle piante; 
compresa la ricolmatura e la compressione del terreno; fornitura e posa di tutore 
(bambù); prima irrigazione (20 l/pianta); compreso oneri per picchettamento e 
allineamento. a) per piante di anni 1

cad 4,83

MV392

Fornitura e piantagione di essenze arboree o arbustive, in vasetto o alveolo, 
compresa l’apertura di buca 40 x 40 cm; collocamento a dimora delle piante; 
compresa la ricolmatura e la compressione del terreno; fornitura e posa di tutore 
(bambù); prima irrigazione (20 l/pianta); compreso oneri per picchettamento e 
allineamento. b) per piante di anni 2

cad 5,79

MV393
Risarcimento con messa a dimora di piante su precedente rimboschimento 
mediante la riapertura manuale delle buche di cm 40x40x40 e razionale 
collocamento a dimora delle piantine in vasetto o alveolo. a) per piante di anni 1

cad 5,37

MV394
Risarcimento con messa a dimora di piante su precedente rimboschimento 
mediante la riapertura manuale delle buche di cm 40x40x40 e razionale 
collocamento a dimora delle piantine in vasetto o alveolo. b) per piante di anni 2

cad 6,45

MV395
Trinciatura meccanica dell’area di recente imboschimento eseguita negli interfilari
con trinciaerba azionato da trattrice e con rilascio in loco del materiale triturato.

ha 224,58

MV396

Lavorazione meccanica superficiale del terreno (vangatura o discatura o simile), 
eseguita ad una profondità di circa 30 cm, sia lungo il filare che incrociata, 
avendo cura di avvicinarsi il più possibile alle piante senza comunque 
danneggiarle.

ha 361,50

MV397 Zappettatura manuale attorno alle singole piante per un raggio di 40 cm cad 0,86

MV398
Fornitura e posa in opera di protezione antilepre tipo “tubo Shelter” in 
polipropilene h. cm. 60

cad 1,72

MV399 Fornitura e posa in opera di disco pacciamante in fibra naturale diam 50 cm. cad 2,96

MV400
Fornitura a piè d’opera di piantine forestali “latifoglia” di anni 1+1 in vasetto o 
fitocella 

cad 1,89

MV401
Fornitura a piè d’opera di piantine forestali tipo Juniperus, Quercus ilex, Taxus 
baccata di anni 1+1 in vasetto o fitocella

cad 4,33

MV402
Irrigazione di soccorso da effettuarsi nella stagione estiva prevedendo l’utilizzo di 
20 litri di acqua per pianta distribuiti al piede della stessa, comprensivo di ogni 
onere necessario per l’approvvigionamento e la distribuzione.

cad 0,48

MV403

Verifica visiva dei sintomi e dei danni esterni delle piante arboree mediante 
l’applicazione del metodo VTA (Visual Tree Assessment), secondo il Protocollo 
ISA (International Society of Arboriculture), sia che si tratti di indagine ex-novo 
che di ricontrollo, comprensiva di documentazione fotografica e di relazione 
tecnica,  a firma di tecnico abilitato,  descrittiva dei danni e degli interventi 
manutentivi consigliati. a)  fino a n.  5 piante

a corpo 197,00



MV404

Verifica visiva dei sintomi e dei danni esterni delle piante arboree mediante 
l’applicazione del metodo VTA (Visual Tree Assessment), secondo il Protocollo 
ISA (International Society of Arboriculture), sia che si tratti di indagine ex-novo 
che di ricontrollo, comprensiva di documentazione fotografica e di relazione 
tecnica,  a firma di tecnico abilitato,  descrittiva dei danni e degli interventi 
manutentivi consigliati. b)  per quantità  da 6 a 20 piante 

a corpo 315,20

MV405

Verifica visiva dei sintomi e dei danni esterni delle piante arboree mediante 
l’applicazione del metodo VTA (Visual Tree Assessment), secondo il Protocollo 
ISA (International Society of Arboriculture), sia che si tratti di indagine ex-novo 
che di ricontrollo, comprensiva di documentazione fotografica e di relazione 
tecnica,  a firma di tecnico abilitato,  descrittiva dei danni e degli interventi 
manutentivi consigliati. c) per quantità superiori a n. 20 piante  

cad 15,76

MV406

Verifica visiva dei sintomi e dei danni esterni delle piante arboree monumentali o 
di pregio paesaggistico mediante l’applicazione del metodo VTA (Visual Tree 
Assessment), secondo il Protocollo ISA (International Society of Arboriculture), 
sia che si tratti di indagine ex-novo che di ricontrollo, comprensiva di 
documentazione fotografica e di relazione tecnica, a firma di tecnico abilitato,  
descrittiva dei danni e degli interventi manutentivi consigliati. a)  fino a n. 5 piante

a corpo 211,78

MV407

Verifica visiva dei sintomi e dei danni esterni delle piante arboree monumentali o 
di pregio paesaggistico mediante l’applicazione del metodo VTA (Visual Tree 
Assessment), secondo il Protocollo ISA (International Society of Arboriculture), 
sia che si tratti di indagine ex-novo che di ricontrollo, comprensiva di 
documentazione fotografica e di relazione tecnica, a firma di tecnico abilitato,  
descrittiva dei danni e degli interventi manutentivi consigliati. b)  per quantità  da 
6 a 20 piante

a corpo 502,35

MV408

Verifica visiva dei sintomi e dei danni esterni delle piante arboree monumentali o 
di pregio paesaggistico mediante l’applicazione del metodo VTA (Visual Tree 
Assessment), secondo il Protocollo ISA (International Society of Arboriculture), 
sia che si tratti di indagine ex-novo che di ricontrollo, comprensiva di 
documentazione fotografica e di relazione tecnica, a firma di tecnico abilitato,  
descrittiva dei danni e degli interventi manutentivi consigliati. c) per quantità 
superiori a n. 20 piante  

cad 25,61

MV409

Verifica statica visiva e strumentale su piante arboree mediante l’applicazione del
metodo VTA (Visual Tree Assessment), secondo il Protocollo ISA (International 
Society of Arboriculture), sia che si tratti di indagine ex-novo che di ricontrollo, 
attraverso lo svolgimento delle tre fasi di indagine: verifica visiva dei sintomi e dei
danni esterni; la valutazione tecnica dei sintomi e dei danni in rapporto alla 
stabilità dell’albero; tutte le misurazioni strumentali necessarie e sufficienti per 
verificare la stabilità dell’albero in modo preciso ed esauriente (gli strumenti  
comunemente  impiegati sono: il martello ad impulso elettronico, il 
dendrodensimetro, il frattometro). La scelta di quanti e quali strumenti utilizzare e 
del numero di prove e delle posizioni ove effettuare indagini strumentali è a 
discrezione del tecnico valutatore. Comprensivo di documentazione fotografica e 
di perizia tecnica, a firma di tecnico abilitato, descrittiva dei risultati della verifica e
degli interventi manutentivi consiglia

a corpo 551,60



MV410

Verifica statica visiva e strumentale su piante arboree mediante l’applicazione del
metodo VTA (Visual Tree Assessment), secondo il Protocollo ISA (International 
Society of Arboriculture), sia che si tratti di indagine ex-novo che di ricontrollo, 
attraverso lo svolgimento delle tre fasi di indagine: verifica visiva dei sintomi e dei
danni esterni; la valutazione tecnica dei sintomi e dei danni in rapporto alla 
stabilità dell’albero; tutte le misurazioni strumentali necessarie e sufficienti per 
verificare la stabilità dell’albero in modo preciso ed esauriente (gli strumenti  
comunemente  impiegati sono: il martello ad impulso elettronico, il 
dendrodensimetro, il frattometro). La scelta di quanti e quali strumenti utilizzare e 
del numero di prove e delle posizioni ove effettuare indagini strumentali è a 
discrezione del tecnico valutatore. Comprensivo di documentazione fotografica e 
di perizia tecnica, a firma di tecnico abilitato, descrittiva dei risultati della verifica e
degli interventi manutentivi consiglia

cad 103,43

MV411

Verifica statica visiva e strumentale su piante arboree mediante l’applicazione del
metodo VTA (Visual Tree Assessment), secondo il Protocollo ISA (International 
Society of Arboriculture), sia che si tratti di indagine ex-novo che di ricontrollo, 
attraverso lo svolgimento delle tre fasi di indagine: verifica visiva dei sintomi e dei
danni esterni; la valutazione tecnica dei sintomi e dei danni in rapporto alla 
stabilità dell’albero; tutte le misurazioni strumentali necessarie e sufficienti per 
verificare la stabilità dell’albero in modo preciso ed esauriente (gli strumenti  
comunemente  impiegati sono: il martello ad impulso elettronico, il 
dendrodensimetro, il frattometro). La scelta di quanti e quali strumenti utilizzare e 
del numero di prove e delle posizioni ove effettuare indagini strumentali è a 
discrezione del tecnico valutatore. Comprensivo di documentazione fotografica e 
di perizia tecnica, a firma di tecnico abilitato, descrittiva dei risultati della verifica e
degli interventi manutentivi consiglia

a corpo 738,75

MV412

Verifica statica visiva e strumentale su piante arboree mediante l’applicazione del
metodo VTA (Visual Tree Assessment), secondo il Protocollo ISA (International 
Society of Arboriculture), sia che si tratti di indagine ex-novo che di ricontrollo, 
attraverso lo svolgimento delle tre fasi di indagine: verifica visiva dei sintomi e dei
danni esterni; la valutazione tecnica dei sintomi e dei danni in rapporto alla 
stabilità dell’albero; tutte le misurazioni strumentali necessarie e sufficienti per 
verificare la stabilità dell’albero in modo preciso ed esauriente (gli strumenti  
comunemente  impiegati sono: il martello ad impulso elettronico, il 
dendrodensimetro, il frattometro). La scelta di quanti e quali strumenti utilizzare e 
del numero di prove e delle posizioni ove effettuare indagini strumentali è a 
discrezione del tecnico valutatore. Comprensivo di documentazione fotografica e 
di perizia tecnica, a firma di tecnico abilitato, descrittiva dei risultati della verifica e
degli interventi manutentivi consiglia

cad 128,05



MV413

Verifica statica visiva e strumentale su piante monumentali o di pregio 
paesaggistico mediante l’applicazione del metodo VTA (Visual Tree Assessment),
secondo il Protocollo ISA (International Society of Arboriculture), sia che si tratti di
indagine ex-novo che di ricontrollo, attraverso lo svolgimento delle tre fasi di 
indagine: verifica visiva dei sintomi e dei danni esterni; la valutazione tecnica dei 
sintomi e dei danni in rapporto alla stabilità dell’albero; tutte le misurazioni 
strumentali necessarie e sufficienti per verificare la stabilità dell’albero in modo 
preciso ed esauriente (gli strumenti  comunemente impiegati sono: il martello ad 
impulso elettronico, il dendrodensimetro, il frattometro).  La scelta di quanti e 
quali strumenti utilizzare e del numero di prove e delle posizioni ove effettuare 
indagini strumentali è a discrezione del tecnico valutatore. Comprensivo di 
documentazione fotografica e di perizia tecnica, a firma di tecnico abilitato, 
descrittiva dei risultati della verifica e degli in

a corpo 788,00

MV414

Verifica statica visiva e strumentale su piante monumentali o di pregio 
paesaggistico mediante l’applicazione del metodo VTA (Visual Tree Assessment),
secondo il Protocollo ISA (International Society of Arboriculture), sia che si tratti di
indagine ex-novo che di ricontrollo, attraverso lo svolgimento delle tre fasi di 
indagine: verifica visiva dei sintomi e dei danni esterni; la valutazione tecnica dei 
sintomi e dei danni in rapporto alla stabilità dell’albero; tutte le misurazioni 
strumentali necessarie e sufficienti per verificare la stabilità dell’albero in modo 
preciso ed esauriente (gli strumenti  comunemente impiegati sono: il martello ad 
impulso elettronico, il dendrodensimetro, il frattometro).  La scelta di quanti e 
quali strumenti utilizzare e del numero di prove e delle posizioni ove effettuare 
indagini strumentali è a discrezione del tecnico valutatore. Comprensivo di 
documentazione fotografica e di perizia tecnica, a firma di tecnico abilitato, 
descrittiva dei risultati della verifica e degli in

a corpo 1083,50

MV415

Verifica statica visiva e strumentale su piante monumentali o di pregio 
paesaggistico mediante l’applicazione del metodo VTA (Visual Tree Assessment),
secondo il Protocollo ISA (International Society of Arboriculture), sia che si tratti di
indagine ex-novo che di ricontrollo, attraverso lo svolgimento delle tre fasi di 
indagine: verifica visiva dei sintomi e dei danni esterni; la valutazione tecnica dei 
sintomi e dei danni in rapporto alla stabilità dell’albero; tutte le misurazioni 
strumentali necessarie e sufficienti per verificare la stabilità dell’albero in modo 
preciso ed esauriente (gli strumenti  comunemente impiegati sono: il martello ad 
impulso elettronico, il dendrodensimetro, il frattometro).  La scelta di quanti e 
quali strumenti utilizzare e del numero di prove e delle posizioni ove effettuare 
indagini strumentali è a discrezione del tecnico valutatore. Comprensivo di 
documentazione fotografica e di perizia tecnica, a firma di tecnico abilitato, 
descrittiva dei risultati della verifica e degli in

cad 197,00



MV416

Verifica statica visiva e strumentale su piante monumentali o di pregio 
paesaggistico mediante l’applicazione del metodo VTA (Visual Tree Assessment),
secondo il Protocollo ISA (International Society of Arboriculture), sia che si tratti di
indagine ex-novo che di ricontrollo, attraverso lo svolgimento delle tre fasi di 
indagine: verifica visiva dei sintomi e dei danni esterni; la valutazione tecnica dei 
sintomi e dei danni in rapporto alla stabilità dell’albero; tutte le misurazioni 
strumentali necessarie e sufficienti per verificare la stabilità dell’albero in modo 
preciso ed esauriente (gli strumenti  comunemente impiegati sono: il martello ad 
impulso elettronico, il dendrodensimetro, il frattometro).  La scelta di quanti e 
quali strumenti utilizzare e del numero di prove e delle posizioni ove effettuare 
indagini strumentali è a discrezione del tecnico valutatore. Comprensivo di 
documentazione fotografica e di perizia tecnica, a firma di tecnico abilitato, 
descrittiva dei risultati della verifica e degli in

a corpo 1526,75

MV417

Verifica statica visiva e strumentale su piante monumentali o di pregio 
paesaggistico mediante l’applicazione del metodo VTA (Visual Tree Assessment),
secondo il Protocollo ISA (International Society of Arboriculture), sia che si tratti di
indagine ex-novo che di ricontrollo, attraverso lo svolgimento delle tre fasi di 
indagine: verifica visiva dei sintomi e dei danni esterni; la valutazione tecnica dei 
sintomi e dei danni in rapporto alla stabilità dell’albero; tutte le misurazioni 
strumentali necessarie e sufficienti per verificare la stabilità dell’albero in modo 
preciso ed esauriente (gli strumenti  comunemente impiegati sono: il martello ad 
impulso elettronico, il dendrodensimetro, il frattometro).  La scelta di quanti e 
quali strumenti utilizzare e del numero di prove e delle posizioni ove effettuare 
indagini strumentali è a discrezione del tecnico valutatore. Comprensivo di 
documentazione fotografica e di perizia tecnica, a firma di tecnico abilitato, 
descrittiva dei risultati della verifica e degli in

cad 275,80

MV418

Fornitura e stesa in opera di substrato di coltivo, adatto alla costruzione dei tetti 
verdi, conforme alle norme FFL, costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo 
vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il 
substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o sub-acido; porosità 
totale > 60%; capacità di ritenzione idrica > 35% vol.  

mc 132,98

MV419

Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe 
infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di 
altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio 
decespugliatore, escluso l’onere di smaltimento: con raccolta e trasporto in 
discarica o altro luogo indicato dei materiali di  risulta

mq 0,49

MV420

Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe 
infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di 
altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio 
decespugliatore, escluso l’onere di smaltimento: senza rimozione dei materiali di 
risulta

mq 0,34

MV421

Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe 
infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di 
altezza superiore a 1 m, eseguito con attrezzatura manuale, meccanica o meno 
(motosega, decespugliatore, falce), escluso l’onere di smaltimento: con raccolta e
trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta

mq 0,68

MV422

Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe 
infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di 
altezza superiore a 1 m, eseguito con attrezzatura manuale, meccanica o meno 
(motosega, decespugliatore, falce), escluso l’onere di smaltimento:

mq 0,47



MV423

Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al 50 %, invase
da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell’eventuale rinnovazione 
arborea ed arbustiva naturale, escluso l’onere di smaltimento: a) su aree ad alta 
densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90 
%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei 
materiali di risulta

mq 0,93

MV424

Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al 50 %, invase
da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell’eventuale rinnovazione 
arborea ed arbustiva naturale, escluso l’onere di smaltimento: b) su aree ad alta 
densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90 
%) senza rimozione dei materiali di risulta

mq 0,55

MV425

Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al 50 %, invase
da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell’eventuale rinnovazione 
arborea ed arbustiva naturale, escluso l’onere di smaltimento: c) su aree a media 
densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno inferiore al 90 
%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei 
materiali di risulta

mq 0,71

MV426

Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al 50 %, invase
da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell’eventuale rinnovazione 
arborea ed arbustiva naturale, escluso l’onere di smaltimento: d) su aree a media
densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno inferiore al 90 
%) senza rimozione dei materiali di risulta

mq 0,46

MV427

Decespugliamento di area boscata con pendenza media superiore al 50 %, 
invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell’eventuale 
rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso l’onere di smaltimento: a) su 
aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno 
superiore al 90 %) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla
D.L. dei materiali di risulta

mq 1,15

MV428

Decespugliamento di area boscata con pendenza media superiore al 50 %, 
invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell’eventuale 
rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso l’onere di smaltimento: b) su 
aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno 
superiore al 90 %) senza rimozione dei materiali di risulta

mq 0,77

MV429

Decespugliamento di area boscata con pendenza media superiore al 50 %, 
invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell’eventuale 
rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso l’onere di smaltimento: c) su 
aree a media densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno 
inferiore al 90 %) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla 
D.L. dei materiali di risulta

mq 0,93

MV430

Decespugliamento di area boscata con pendenza media superiore al 50 %, 
invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell’eventuale 
rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso l’onere di smaltimento: d) su 
aree a media densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno 
inferiore al 90 %) senza rimozione dei materiali di risulta

mq 0,62

MV431

Estirpazione delle piante in vivaio con formazione della zolla, sollevamento, 
rivestimento della zolla con idoneo telo o rete metallica, legatura della chioma, 
carico su automezzo, escluso il trasporto in cantiere: a) zolle fino a 70 cm di 
diametro

cad 28,57



MV432

Estirpazione delle piante in vivaio con formazione della zolla, sollevamento, 
rivestimento della zolla con idoneo telo o rete metallica, legatura della chioma, 
carico su automezzo, escluso il trasporto in cantiere: b)       zolle da 70 a 100 cm 
di diametro

cad 52,21

MV433
Estirpazione di piante da vivaio a radice nuda, per circonferenze tronco fino a 35 
cm

cad 18,72

MV434

Fornitura e realizzazione di staccionata a croce di Sant’Andrea in pali di pino 
torniti diametro 10 cm trattati in autoclave, costituita da corrimano e diagonali a 
sezione mezzo tonda interasse di 2 m, montanti verticali di sezione circolare di 
altezza fuori terra di 1 m, ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, 
intervento completo di eventuali plinti di fondazione di 30x30x30 cm compreso 
tutti i piccoli movimenti di terra, in escavo ed in riporto, per la realizzazione dei 
plinti di fondazione. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo ed 
attrezzatura necessaria ed effettuato con materiale fornito a piè d’opera 
dall’impresa

m 52,21

MV435

Fornitura e realizzazione di staccionata a croce di Sant’Andrea in pali di castagno
decorticati, costituita da piantoni del diametro di 10 – 12 cm posti ad interasse di 
1,5 m, per una altezza fuori terra di 1 m, con trattamento della parte appuntita 
interrata, pali in diagonale di diametro 8 – 10 cm, compresa la realizzazione di 
eventuali plinti di fondazione di 30 x 30 x 30 cm, la formazione di tutti i fissaggi 
con elementi in ferro zincato, tutti i piccoli movimenti di terra, in escavo ed in 
riporto, per la realizzazione dei plinti di fondazione. Intervento comprensivo di 
ogni onere, attrezzo ed attrezzatura necessaria ed effettuato con materiale fornito
a piè d’opera dall’impresa

m 46,30

MV436
Terra di coltivo, proveniente dallo strato colturale attivo, priva di radici, erbe 
infestanti, di ciottoli e sassi, per riporti  di modeste quantità (sino a 10 mc.) in area
verde

mc 19,70

MV437
Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali 
e/o torba, vagliato e concimato con pH neutro: sfuso

mc 59,10

MV438
Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali 
e/o torba, vagliato e concimato con pH neutro: in sacchi da 70/ 80 l

cad 7,88

MV439
Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata contenente almeno 
70% torba, concimato,  con pH neutro: sfuso

mc 68,95

MV440
Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata contenente almeno 
70% torba, concimato,  con pH neutro: in “big bags” da 2,5 mc

mc 78,80

MV441
Terricciato ottenuto per compostazione aerobica controllata contenente almeno 
70% torba, concimato,  con pH neutro: in sacchi da 70/80 l

cad 8,87

MV442
Miscela di materiali vulcanici ( pomici e lapillo vulcanico), sostanza organica e 
concimi complessi con azoto nelle forme a cessione controllata a) sfusa

mc 73,88

MV443
Miscela di materiali vulcanici ( pomici e lapillo vulcanico), sostanza organica e 
concimi complessi con azoto nelle forme a cessione controllata b) in “big bags”  
da 1,5 mc

mc 88,65

MV444 Torba in balle da 0,25 mc, di provenienza estera cad 19,70

MV445 Sabbia di fiume prevalentemente silicea, granulometria 0 - 2 mm mc 46,30

MV446
Miscuglio di sementi certificate per la formazione di un tappeto erboso 
ornamentale rustico con specie persistenti e di rapido sviluppo, adatto a diverse 
situazioni pedoclimatiche

Kg 5,71

MV447
Miscuglio di sementi certificate specifico per la formazione di un tappeto erboso 
sportivo 

Kg 7,88

MV448
Miscuglio di sementi certificate per la formazione di un prato foraggero composto 
da graminacee e leguminose 

Kg 4,63



MV449 Prato pre coltivato in zolla tipo “ornamentale” (festuche e poe) mq 6,21

MV450 Prato pre coltivato in zolla tipo “dichondra repens” mq 14,58

MV451
Pali tutori in legno di pino scortecciati, non torniti, impregnati in autoclave con sali
speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2 m, d 4 –  6 cm

cad 4,53

MV452
Pali tutori in legno di pino scortecciati, non torniti, impregnati in autoclave con sali
speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m, d 6 – 8 cm

cad 6,80

MV453
Pali tutori in legno di pino scortecciati, non torniti, impregnati in autoclave con sali
speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 3 m, d 8 – 10 cm  

cad 12,61

MV454
Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti, impregnati in autoclave con sali 
speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2 m – d 5cm

cad 4,43

MV455
Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti, impregnati in autoclave con sali 
speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m – d 5cm

cad 5,12

MV456
Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti, impregnati in autoclave con sali 
speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m – d 6cm

cad 5,81

MV457
Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti, impregnati in autoclave con sali 
speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m – d 8cm

cad 8,08

MV458
Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti, impregnati in autoclave con sali 
speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 3 m – d 8cm

cad 10,84

MV459
Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti, impregnati in autoclave con sali 
speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 3 m – d10cm

cad 15,76

MV460
Pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti, impregnati in autoclave con sali 
speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 3 m – d12cm

cad 24,13

MV461
Pali tutori in legno scortecciato di castagno stagionato, non trattato: lunghezza 
2m – d 4/5 cm in punta

cad 4,43

MV462
Pali tutori in legno scortecciato di castagno stagionato, non trattato: lunghezza 
2,5 m – d 5/6 cm in punta

cad 4,73

MV463
Pali tutori in legno scortecciato di castagno stagionato, non trattato: lunghezza 3 
m – d 6/8 cm in punta

cad 6,90

MV464
Pali tutori in legno scortecciato di castagno stagionato, non trattato: lunghezza 
3,5 m – d 8/10 cm in punta

cad 10,34

MV465
Pali in legno di pino scortecciati, torniti ed impregnati in autoclave con sali 
speciali antimuffa e antimarciume, mezzotondo d  6 cm

m 1,48

MV466
Pali in legno di pino scortecciati, torniti ed impregnati in autoclave con sali 
speciali antimuffa e antimarciume, mezzotondo d  8 cm

m 2,22

MV467
Pali in legno di pino scortecciati, torniti ed impregnati in autoclave con sali 
speciali antimuffa e antimarciume, mezzotondo d 10 cm

m 3,55

MV468
Pali in legno di pino scortecciati, torniti ed impregnati in autoclave con sali 
speciali antimuffa e antimarciume, mezzotondo d  12 cm

m 4,83

MV469
Biodischi per la pacciamatura delle piante e degli arbusti, in materiale 
biodegradabile, fibra di cocco o juta d 26 cm

cad 0,89

MV470
Biodischi per la pacciamatura delle piante e degli arbusti, in materiale 
biodegradabile, fibra di cocco o juta d 35 cm

cad 1,48

MV471
Biodischi per la pacciamatura delle piante e degli arbusti, in materiale 
biodegradabile, fibra di cocco o juta d 50 cm

cad 2,27

MV472
Tubo per protezione antilepre piantine tipo “tubo shelter”  quadro in polipropilene 
alveolare h. 60 cm

cad 1,23

MV473 Telo pacciamante nero quadrettato in polipropilene drenante gr. 100/mq mq 0,84

MV474 Telo pacciamante verde in polipropilene drenante gr. 100/mq mq 0,94

MV475 Telo pacciamante in rotoli di juta a) gr 600/mq mq 4,14

MV476 Telo pacciamante in rotoli di juta b) gr 1.000/mq mq 4,33



MV477
Corteccia di essenze resinose sfusa, priva di impurità, per pacciamatura di piante
arboree, arbustive ed erbacee : a) pezzatura d 0,6 – 1,2 cm

mc 78,80

MV478
Corteccia di essenze resinose sfusa, priva di impurità, per pacciamatura di piante
arboree, arbustive ed erbacee : b) pezzatura d 1,5 – 2,5 cm

mc 81,76

MV479
Corteccia di essenze resinose sfusa, priva di impurità, per pacciamatura di piante
arboree, arbustive ed erbacee : c) pezzatura d 2,5 – 4 cm

mc 86,68

MV480
Corteccia di essenze resinose in sacchi da 70/80 l, priva di impurità, per 
pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee :  a) pezzatura d 0,6 – 1,2 
cm

cad 7,88

MV481
Corteccia di essenze resinose in sacchi da 70/80 l, priva di impurità, per 
pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee :  b) pezzatura d 1,5 – 2,5 
cm

cad 8,37

MV482
Corteccia di essenze resinose in sacchi da 70/80 l, priva di impurità, per 
pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee :  c) pezzatura d 2,5 – 4 cm

cad 8,87

MV483
Lapillo vulcanico per pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee a) 
sfuso

mc 47,28

MV484
Lapillo vulcanico per pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee b) in 
“big bags” da 1,5 mc

mc 62,06

MV485 Argilla espansa in sacchi da 50 l. cad 8,67

MV486
Ancoraggio sotterraneo per alberature costituito da cavi  in acciaio e ancore a) 
per alberature fino a 4 m. di altezza

cad 70,92

MV487
Ancoraggio sotterraneo per alberature costituito da cavi  in acciaio e ancore b) 
per alberature da 4 a 8 m. di altezza

cad 93,58

MV488 Concime complesso ternario kg 0,54

MV489 Concime complesso ternario con microelementi e azoto a lenta cessione kg 1,38

Data Firma 


	ELENCO PREZZI SERVIZI SPECIALI

	Campo di testo 3: 
	Campo di testo 3_2: 
	Campo di testo 2: 
	Campo di testo 2_2: 
	Campo di testo 2_3: 
	Campo di testo 2_4: 
	Controllo1: Off
	Controllo2: Off
	Controllo3: Off
	Controllo4: Off
	Campo di testo 3_3: 
	Campo di testo 3_4: 
	Campo di testo 3_5: 
	Campo di testo 3_6: 
	Campo di testo 3_7: 
	Campo di testo 3_8: 
	Campo di testo 3_9: 
	Campo di testo 2_5: 
	Campo di testo 2_6: 
	Campo di testo 2_7: 
	Campo di testo 3_10: 
	Campo di testo 3_11: 
	Campo di testo 3_12: 
	Campo di testo 3_13: 
	Campo di testo 3_14: 
	Campo di testo 1: 


