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Num. Ord Tariffa

Descrizione Articolo

Unità di
Misura

Prezzo Unitario (€)

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante con
NONA.V001

NONA.V001.1
NONA.V001.2
NONA.V001.3
NONA.V001.4

sminuzzamento e rilascio in sito del materiale di risulta, compreso le
rifiniture intorno ai bordi, piante e cespugli per ogni signolo sfalcio:

mq

per singole aree fino a mq 500 con raccolta e smaltimento
per singole aree da mq 500 a mq 1500
per singole aree da mq 1500 a mq 3000
per singole oltre mq 3000 mq

0,075
0,055
0,042
0,030

Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullo di
NONA.V002

specie estranee, intervento comprensivo di ogni attrezzo, mezzo
meccanico necessario, nonché di raccolta e conferimento del materiale
di risulta escluso onere di smaltimento.

mq

1,030

cad.

5,020

ml

0,170

ml

1,650

a.c.

950,000

Spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo), con taglio al colletto di
NONA.V003

polloni e ricacci, sia esemplari arborei adulti che di recente impianto,
intervento eseguito su strada, completo di raccolta e conferimento del
materiale di risulta, escluso onere di smaltimento.

Taglio di superfici erbose senza raccolta con trattore munito di
NONA.V004

braccio idraulico ed attrezzo trinciatore‐sfibratore della larghezza di
lavoro di 0,8‐1,2 m e completamento manuale del taglio ove occorra su
banchine, scarpate stradali e fossi

Taglio di siepi su strada e/o su aree coltivate, di qualsiasi altezza, con
NONA.V005

trattore munito di braccio idraulico e attrezzo trinciatore‐sfibratore
della lunghezza di lavoro adeguata all'intervento, con completamento
manuale del taglio ove occorra. Compresivo di raccolta e conferimento
del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Siepe di Via Due
Torrioni

Trattamento fitosanitario endoterapico, sulle comuni patologie e/o

NONA.V006

fisiopatie che colpiscono le piante in ambito urbano: es. Cameraria
dell’ippocastano, Antracnosi dell’ippocastano, Bruciore estivo
dell’ippocastano, Tingide del platano, Antracnosi del platano, Cancro
colorato del platano, Bruco americano, Processionaria del pino, Cimice
dell’olmo, eseguito con iniettori volumetrici a pressione o con il
metodo gravitazionale o con microfusione per il controllo di insetti,
funghi e fisiopatie, compreso l’impiego di principi attivi registrati e
autorizzati per tale uso in ambito urbano. Per Piante di qualsiasi
dimensione e circonferenza

Verifica periodica delle panchine e delle attrezzature ludiche presenti
NONA.V007

nei parchi pubblici e nelle aree pertinenziali delle scuole presenti sul
territorio di Nonantola, così come disciplinato nel Capitolato Speciale
d'appalto

a.c./anno

5.000,000

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma
NONA.V008

NONA.V008.1
NONA.V008.2
NONA.V008.3
NONA.V008.4
NONA.V008.5
NONA.V008.6
NONA.V008.7
NONA.V008.8

espansa, 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:
siti su strada : esemplari di altezza da 6 m a 12 m
siti su strada : esemplari di altezza da 12 m a 16 m
siti su strada : esemplari di altezza da 16 m a 23 m
siti su strada : esemplari di altezza da 23 m a 30 m
siti su parchi e giardini : esemplari di altezza da 6 m a 12 m
siti su parchi e giardini : esemplari di altezza da 12 m a 16 m
siti su parchi e giardini : esemplari di altezza da 16 m a 23 m
siti su parchi e giardini : esemplari di altezza da 23 m a 30 m

cad.

168,230
256,260
392,150
692,220
122,150
203,180
348,580
507,630

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa . Intervento
NONA.V009

NONA.V009.1
NONA.V009.2
NONA.V009.3
NONA.V009.4
NONA.V009.5
NONA.V009.6
NONA.V009.7
NONA.V009.8

comprensivo di ogni onere, macchina
operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di
risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo:

cad.

siti su strada : esemplari di altezza da 6 m a 12 m
siti su strada : esemplari di altezza da 12 m a 16 m
siti su strada : esemplari di altezza da 16 m a 23 m
siti su strada : esemplari di altezza da 23 m a 30 m
siti su parchi e giardini : esemplari di altezza da 6 m a 12 m
siti su parchi e giardini : esemplari di altezza da 12 m a 16 m
siti su parchi e giardini : esemplari di altezza da 16 m a 23 m
siti su parchi e giardini : esemplari di altezza da 23 m a 30 m

197,470
301,900
549,250
823,510
154,560
271,850
412,470
715,970

Fresatura delle ceppaie poste in formelle e marciapiedi stradali, per
NONA.V010

NONA.V010.1
NONA.V010.2
NONA.V010.3

NONA.V011

NONA.V011.1
NONA.V011.2
NONA.V011.3
NONA.V011.4

una profondità massima di 70 cm, compresa la raccolta, il
conferimento del materiale di risulta e l'onere di discarica. Esclusa la
rimozione di cigli, griglie e quant'altro impedisca la lavorazione stessa.

cad.

Ceppaie con diametro al colletto fino a 50 cm
Ceppaie con diametro al colletto fino da 50 cm a 100 cm
Ceppaie con diametro al colletto oltre 100 cm

Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura ) a foglia caduca o
persistente , 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 cordeidonee, 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:

44,930
92,190
177,740

cad.

in area verde : piante di circonferenza da 8 cm a 12 cm.
in area verde : piante di circonferenza da 12 cm a 16 cm.
in aiuole stradali : piante di circonferenza da 8 cm a 12 cm.
in aiuole stradali : piante di circonferenza da 12 cm a 16 cm.

NONA.V012

42,960
60,360
59,900
80,220
cad.

Fornirura di piante (esclusa messa a dimora )
NONA.V012.1
NONA.V012.2
NONA.V012.3
NONA.V012.4
NONA.V012.5
NONA.V012.6
NONA.V012.7
NONA.V012.8
NONA.V012.9
NONA.V012.10
NONA.V012.11
NONA.V012.12
NONA.V012.13
NONA.V012.14
NONA.V012.15
NONA.V012.16
NONA.V012.17
NONA.V012.18
NONA.V012.19
NONA.V012.20
NONA.V012.21
NONA.V012.22
NONA.V012.23
NONA.V012.24
NONA.V012.25
NONA.V012.26
NONA.V012.27
NONA.V012.28
NONA.V012.29
NONA.V012.30

NONA.V013

NONA.V013.1
NONA.V013.2

Fornitura ACER CAMPESTRE H= 2,00 ‐ 2,50
Fornitura ACER CAMPESTRE H= 2,50 ‐ 3,00
Fornitura ACER CAMPESTRE H= 3,00 ‐ 3,50
Fornitura CARPINUS BETULUS H= 2,00 ‐ 2,50
Fornitura CARPINUS BETULUS H= 2,50 ‐ 3,00
Fornitura CARPINUS BETULUS H= 3,00 ‐ 3,50
Fornitura FRAXINUM ANGUSTIFOLIA Zolla 12‐14
Fornitura FRAXINUM ANGUSTIFOLIA Zolla 14‐16
Fornitura FRAXINUM ANGUSTIFOLIA Zolla 16‐18
Fornitura POPULUS ALBA Zolla 16‐18
Fornitura POPULUS ALBA Zolla 18‐20
Fornitura POPULUS ALBA Zolla 20‐25
Fornitura POPULUS NIGRA Zolla 16‐18
Fornitura POPULUS NIGRA Zolla 18‐20
Fornitura POPULUS NIGRA Zolla 20‐25
Fornitura POPULUS AVIUM Zolla 16‐18
Fornitura POPULUS AVIUM Zolla 18‐20
Fornitura POPULUS AVIUM Zolla 20‐25
Fornitura QUERCUS ROBUR H= 2,00‐2,50
Fornitura QUERCIUS ROBUR H= 2,50‐3,00
Fornitura QUERCIUS ROBUR H= 3,00‐3,50
Fornitura SALIX ALBA Zolla 14‐16
Fornitura SALIX ALBA Zolla 16‐18
Fornitura SALIX ALBA Zolla 18 ‐ 20
Fornitura TILIA PLATHYPHYLLOS Zolla 12 ‐ 14
Fornitura TILIA PLATHYPHYLLOS Zolla 14 ‐ 16
Fornitura TILIA PLATHYPHYLLOS Zolla 16 ‐ 18
Fornitura ULMUS MINOR Zolla 12 ‐ 14
FornituraULMUS MINOR Zolla 14 ‐ 16
Fornitura ULMUS MINOR Zolla 16 ‐ 18

V.T.A. ‐Verifica Strumentale sulla stabilità di piante, eseguita
con apparecchio resistometro, inclusa la consegna di relazione
preliminare esplicativa dell’esito delle verifiche, indicando lo
stato delle piante e gli interventi necessari, con una valutazione
chiara e inequivocabile sugli eventuali interventi proposti per
ogni singola pianta (Es: tipo di potatura, abbattimento,
trattamento, necessità di verifica strumentale, ...).
per piante fino a 4 m di altezza da terra
per piante oltre i 4 m di altezza da terra

49,000
89,100
139,100
49,000
65,200
95,600
56,500
86,900
119,500
95,600
110,800
146,800
95,600
110,800
146,800
103,300
135,900
179,400
65,200
100,000
138,100
65,200
86,900
129,400
62,000
86,900
108,700
63,000
91,300
126,100

cad.

41,000
50,000

