
CODICE DESCRIZIONE ATTIVITA' UNITA' DI 

MISURA

COSTO UNITARIO

TA
TAGLIO TAPPETO ERBOSO con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, comprensivo 

di oneri di stoccaggio, trasporto, conferimento  e oneri di smaltimento. 
mq 0,060€                             

TM
TAGLIO TAPPETO ERBOSO con tosaerba a lama rotante con sminuzzamento e rilascio in sito dei materiali 

di risulta omogeneamente distribuiti. 
mq 0,046€                             

TRM

TAGLIO ERBA SU BANCHINE STRADALI, senza raccolta, con trattrice munita di trinciatoresfibratore in 

doppia passata, la prima in piano la seconda inclinata nei fossi e completamento manuale del taglio dove 

occorre

mq 0,085€                             

TB

TAGLIO ERBA SU SCARPATE STRADALI, senza raccolta, con trattrice munita di braccio idraulico ed 

attrezzo trinciatore-sfibratore della larchezza lavoro di 0,8-1,4 m e completamento manuale del taglio dove 

occorre 

mq 0,070€                             

DEC

RIFINITURA E DECESPUGLIAZIONE DELLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI 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 ) comprensivo di 

oneri di stoccaggio, trasporto e conferimento , escluso l'onere dello smaltimento.

ora 25,000€                           

RF
RACCOLTA FOGLIE DA TAPPETI ERBOSI, da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, 

compresi carico, trasporto a centri smaltimento e oneri di smaltimento.
mq 0,065€                             

DC

DISERBO CHIMICO con erbicida registrato e autorizzato per tale impiego da eseguirsi su vialetti e aree 

pavimentate site all'interno dei parchi o aree verdi, compresa l'eradicazione e l'asporto della vegetazione di 

risulta, compresi carico, trasporto a centri smaltimento e oneri di smaltimento

mq 0,250€                             

DCM

DISERBO CHIMICO O MECCANICO con erbicida registrato e autorizzato per tale impiego da eseguirsi su 

vialetti e aree pavimentate site all'interno dei parchi o aree verdi,  oppure mediante decespugliazione o 

pulizia meccanica con l'eradicazione e l'asporto della vegetazione di risulta, compresi carico, trasporto a 

centri smaltimento e oneri di smaltimento

mq 0,250€                             

PS1

 POTATURA, RIFILATURA E SAGOMATURA 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. Per perimetro della sezione 

fino a 2 m.

m 2,500€                             

PS2

 POTATURA, RIFILATURA E SAGOMATURA 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. Per perimetro della sezione 

fino a 4 m.

m 3,000€                             

PS3

 POTATURA, RIFILATURA E SAGOMATURA 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. Per perimetro della sezione 

fino a  6 m.

m 5,500€                             

IRR IRRIGAZIONE PIANTE E ARBUSTI IN AIUOLE STRADALI CAD 3,500€                             

PUL-

MAN

PULIZIA DELL'ARREDO URBANO E GIOCHI IN GESTIONE MEDIANTE IDROPULITRICE, PICCOLI 

LAVORI ORDINARI DI RIPARAZIONE E VERNICIATURA. (L'importo orario, è compreso di: una squadra 

composta da n.ro 2 operatori con mezzo ed attrezzatura ed eventuale materiale per piccole riparazioni.

ora 60,000€                           

POS1
Potatura alberi di altezza da 6 a 12 mt posto lungo strade. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, 

mezzi meccanici, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso gli oneri di smaltimento residui.
CAD 120,000€                         

POS2
Potatura alberi di altezza da 12 a 16 mt posto lungo strade. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, 

mezzi meccanici, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso gli oneri di smaltimento residui.
CAD 180,000€                         

POS3
Potatura alberi di altezza da 16 a 23 mt posto lungo strade. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, 

mezzi meccanici, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso gli oneri di smaltimento residui.
CAD 270,000€                         

POS4
Potatura alberi di altezza da 23 a 30 mt posto lungo strade. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, 

mezzi meccanici, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso gli oneri di smaltimento residui.
CAD 460,000€                         

PP1
Potatura alberi di altezza da 6 a 12 mt posto in un parco. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, 

mezzi meccanici, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso gli oneri di smaltimento residui. 
CAD 90,000€                           

PP2
Potatura alberi di altezza da 12 a 16 mt posto in un parco. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, 

mezzi meccanici, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso gli oneri di smaltimento residui.
CAD 140,000€                         

PP3
Potatura alberi di altezza da 16 a 23 mt posto in un parco. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, 

mezzi meccanici, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso gli oneri di smaltimento residui.
CAD 240,000€                         

PP4
Potatura alberi di altezza da 23 a 30 mt posto in un parco. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, 

mezzi meccanici, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso gli oneri di smaltimento residui. 
CAD 370,000€                         

ABP1

Abbattimento di albero di altezza fino a 6 mt posto in un parco compresa la fresatura della ceppaia e il 

ripristino del terreno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici, raccolta e 

conferimento del materiale di risulta, escluso gli oneri di smaltimento residui.

CAD 110,000€                         
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ABP2

Abbattimento di albero di altezza da 6 a 12 mt posto in un parco compresa la fresatura della ceppaia e il 

ripristino del terreno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici, raccolta e 

conferimento del materiale di risulta, escluso gli oneri di smaltimento residui.

CAD 160,000€                         

ABP3

Abbattimento di albero di altezza da 12 a 16 mt posto in un parco compresa la fresatura della ceppaia e il 

ripristino del terreno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici, raccolta e 

conferimento del materiale di risulta, escluso gli oneri di smaltimento residui.

CAD 270,000€                         

ABP4

Abbattimento di albero di altezza da 16 a 23 mt posto in un parco compresa la fresatura della ceppaia e il 

ripristino del terreno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici, raccolta e 

conferimento del materiale di risulta, escluso gli oneri di smaltimento residui.

CAD 360,000€                         

ABP5

Abbattimento di albero di altezza da 23 a 30 mt posto in un parco compresa la fresatura della ceppaia e il 

ripristino del terreno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici, raccolta e 

conferimento del materiale di risulta, escluso gli oneri di smaltimento residui.

CAD 570,000€                         

ABS1

Abbattimento di albero di altezza fino a 6 mt posto lungo strade compresa la fresatura della ceppaia e il 

ripristino del terreno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici, raccolta e 

conferimento del materiale di risulta, escluso gli oneri di smaltimento residui.

CAD 130,000€                         

ABS2

Abbattimento di albero di altezza da 6 a 12 mt posto lungo strade compresa la fresatura della ceppaia e il 

ripristino del terreno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici, raccolta e 

conferimento del materiale di risulta, escluso gli oneri di smaltimento residui.

CAD 200,000€                         

ABS3

Abbattimento di albero di altezza da 12 a 16 mt posto lungo strade compresa la fresatura della ceppaia e il 

ripristino del terreno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici, raccolta e 

conferimento del materiale di risulta, escluso gli oneri di smaltimento residui.

CAD 310,000€                         

ABS4

Abbattimento di albero di altezza da 16 a 23 mt posto lungo strade compresa la fresatura della ceppaia e il 

ripristino del terreno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici, raccolta e 

conferimento del materiale di risulta, escluso gli oneri di smaltimento residui.

CAD 480,000€                         

ABS5

Abbattimento di albero di altezza da 23 a 30 mt posto lungo strade compresa la fresatura della ceppaia e il 

ripristino del terreno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici, raccolta e 

conferimento del materiale di risulta, escluso gli oneri di smaltimento residui.

CAD 660,000€                         

AFP1

Abbattimento di albero di altezza fino a 6 mt posto in un parco esclusa la fresatura della ceppaia e il 

ripristino del terreno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici, raccolta e 

conferimento del materiale di risulta, escluso gli oneri di smaltimento residui.

CAD 40,000€                           

AFP2

Abbattimento di albero di altezza da 6 a 12 mt posto in un parco esclusa la fresatura della ceppaia e il 

ripristino del terreno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici, raccolta e 

conferimento del materiale di risulta, escluso gli oneri di smaltimento residui.

CAD 110,000€                         

AFP3

Abbattimento di albero di altezza da 12 a 16 mt posto in un parco esclusa la fresatura della ceppaia e il 

ripristino del terreno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici, raccolta e 

conferimento del materiale di risulta, escluso gli oneri di smaltimento residui.

CAD 180,000€                         

AFP4

Abbattimento di albero di altezza da 16 a 23 mt posto in un parco esclusa la fresatura della ceppaia e il 

ripristino del terreno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici, raccolta e 

conferimento del materiale di risulta, escluso gli oneri di smaltimento residui.

CAD 280,000€                         

AFP5

Abbattimento di albero di altezza da 23 a 30 mt posto in un parco esclusa la fresatura della ceppaia e il 

ripristino del terreno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici, raccolta e 

conferimento del materiale di risulta, escluso gli oneri di smaltimento residui.

CAD 510,000€                         

AFS1

Abbattimento di albero di altezza fino a 6 mt posto lungo strade esclusa la fresatura della ceppaia e il 

ripristino del terreno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici, raccolta e 

conferimento del materiale di risulta, escluso gli oneri di smaltimento residui.

CAD 60,000€                           

AFS2

Abbattimento di albero di altezza fino da 6 a 12 mt posto lungo strade esclusa la fresatura della ceppaia e il 

ripristino del terreno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici, raccolta e 

conferimento del materiale di risulta, escluso gli oneri di smaltimento residui.

CAD 140,000€                         

AFS3

Abbattimento di albero di altezza da 12 a 16 mt posto lungo strade esclusa la fresatura della ceppaia e il 

ripristino del terreno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici, raccolta e 

conferimento del materiale di risulta, escluso gli oneri di smaltimento residui.

CAD 240,000€                         

AFS4

Abbattimento di albero di altezza da 16 a 23 mt posto lungo strade esclusa la fresatura della ceppaia e il 

ripristino del terreno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici, raccolta e 

conferimento del materiale di risulta, escluso gli oneri di smaltimento residui.

CAD 370,000€                         

AFS5

Abbattimento di albero di altezza da 23 a 30 mt posto lungo strade esclusa la fresatura della ceppaia e il 

ripristino del terreno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici, raccolta e 

conferimento del materiale di risulta, escluso gli oneri di smaltimento residui.

CAD 560,000€                         


