
 

CITTA’ DI ROVATO 
(Provincia di Brescia) 

Allegato C 

1. Rasatura di tappeti erbosi con mezzi meccanici, comprese le finiture, le spollonature ed ogni 
altro intervento a completamento delle opere, le rastrellature accurate delle risulte del taglio, 
la raccolta di rifiuti (carte, bottiglie ecc.) il carico e lo smaltimento / recupero del materiale 
di risulta; 

aree di dimensione inferiore a 2.000 mq    0,098 /mq 

aree di dimensione compresa tra 2.000 e 5.000 mq  0,058 /mq 

aree di dimensione superiore a 5.000 mq    0,040 /mq 

0,00 

2. Rasatura di tappeti erbosi eseguita secondo le indicazione descritte al punto 1) ma senza 
raccolta (tecnica del mulching). Eventuali materiali estranei presenti(es. rifiuti) dovranno 
essere rimossi prima di procedere allo sfalcio 

aree di dimensione inferiore a 2.000 mq    0,044 /mq 

aree di dimensione compresa tra 2.000 e 5.000 mq  0,027 /mq 

aree di dimensione superiore a 5.000 mq    0,022 /mq 

0,000 

3. Rasatura di tappeti erbosi eseguita secondo le indicazione descritte al punto 1) ma riferita 
alle scarpate. Eventuali materiali estranei presenti (es. rifiuti) dovranno essere rimossi prima 
di procedere allo sfalcio la misurazione verrà contabilizzata con la superficie topografica e 
non con l’effettivo sviluppo 

0,149 /mq 

4. Rasatura dei tornelli degli alberi eseguita secondo le indicazioni descritte al punto 1) 
0,173 /mq 

5. Taglio cigli stradali con rifinitura senza raccolta. Eventuali materiali estranei presenti (es. 
rifiuti) dovranno essere rimossi prima di procedere allo sfalcio 

per una larghezza di 1 m per ogni ml (1 ml = 1 mq)  0,050 /ml 

per una larghezza di 2 m per ogni ml (1 ml = 2 mq)  0,069 /ml 

6. Taglio cigli stradali con rifinitura e raccolta, compreso recupero/smaltimento del materiale di 
risulta 

per una larghezza di 1 m per ogni ml (1 ml = 1 mq)  0,098 /ml 

7. Spollonatura al piede degli alberi con raccolta e recupero/smaltimento del materiale di risulta 
2,542/cad 



8. Scacchiatura di alberi adulti fino al castello, con raccolta e recupero / smaltimento delle risulte 
- Frequenza minima annuale 

2,890 /cad 

9. Scerbatura con raccolta e recupero/smaltimento del materiale di risulta e di eventuali 
materiali estranei presenti (es. rifiuti, foglie ecc.) 

0,578 /mq 

10. Irrigazione di soccorso da effettuarsi nella stagione estiva prevedendo l’utilizzo di 20-50 litri 
di acqua per pianta distribuiti al piede della stessa, comprensivo di ogni onere necessario per 
l’approvvigionamento e la distribuzione. 

0,578 /cad 

11.  Potatura siepi con raccolta e recupero/smaltimento del materiale di risulta 
siepe con perimetro della sezione media fino a ml 1,50   1,155 /ml 

siepe con perimetro della sezione media fino a ml 2,50   1,734 /ml 

siepe con perimetro della sezione media fino a ml 4,50   2,311 /ml 

siepe con perimetro della sezione media fino a ml 6,00   3,756 /ml 

siepe con perimetro della sezione media fino a ml 8,00   4,912 /ml 

siepe con perimetro della sezione media fino a ml 10,00  8,669 /ml 

per ogni metro lineare eccedente i 10,00 ml    0,722 /ml 

12. Pulizia aree sotto siepi con raccolta e recupero/smaltimento del materiale di risulta e di 
eventuali materiali estranei presenti (es. rifiuti, foglie ecc.) 

0,294 /mq 

13. Potatura macchie arbustive (aree tappezzate) con raccolta e recupero / smaltimento del 
materiale di risulta 

h fino a ml 1   1,445 /mq 

h da ml 1 a ml 1,5  3,756 /mq 

h da ml 1,5 a ml 3  7,802 /mq 

14. 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, compresa fornitura del prodotto 

0,115 /mq 

15. Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina 
aspiratrice/soffiatrice, con raccolta e recupero/smaltimento del materiale di risulta 

0,098 /mq 

16. Potature/abbattimenti:  

Articolo Descrizione u.m. Euro 
Abbattimento 
alberi media 
difficoltà 

Abbattimento alberi alto fusto di qualsiasi specie, eseguito con idonee attrezzature, anche 
compreso nolo di piattaforma taglio tronco a 10 cm. sotto il livello del piano circostante, 
escluse lievo ceppaie computate a parte 



Abbattimento alberi: h. fino a 10 m. n. 168,00 
Abbattimento alberi: h. da 11 a 20 m. n. 221,00 
Abbattimento alberi: h da 21 a 30 m. n. 345,00 
Abbattimento alberi: h oltre 30 m. n. 547,00 

Abbattimento 
alberi alta 
difficoltà 

Abbattimento alberi alto fusto di qualsiasi specie, eseguito con idonee attrezzature taglio 
tronco a 10 cm. sotto il livello del piano circostante, escluse lievo ceppaie computate a 
parte 
Abbattimento alberi: h. fino a 10 m. n. 210,00 
Abbattimento alberi: h. da 11 a 20 m. n. 298,00 
Abbattimento alberi: h da 21 a 30 m. n. 418,00 
Abbattimento alberi: h oltre 30 m. n. 691,00 

Potatura di 
alberi bassa 
difficoltà 

Esecuzione potatura di formazione, risanamento o 
contenimento di piante poste in condizioni di bassa difficoltà 
esemplificabili con alberature ubicate in strade con poco 
traffico, parchi e giardini; compreso sgombero e trasporto a 
discarica di ogni materiale di risulta 

 

 

Potatura alberi  fino a 10 m. d’altezza n. 106,00 
Potatura alberi da 10 a 18 m. d’altezza n. 135,00 
Potatura alberi da 18 a 25 m. d’altezza n. 192,00 
Potatura alberi da 25 a 35 m. d’altezza n. 375,00 

Potatura di 
alberi media 
difficoltà 

Esecuzione potatura di formazione, risanamento o 
contenimento di piante poste in condizioni di bassa difficoltà 
esemplificabili con alberature ubicate in strade con medio 
traffico, parchi e giardini; compreso sgombero e trasporto a 
discarica di ogni materiale di risulta 

  

Potatura alberi  fino a 10 m. d’altezza n. 140,00 
Potatura alberi da 10 a 18 m. d’altezza n. 202,00 
Potatura alberi da 18 a 25 m. d’altezza n. 317,00 
Potatura alberi da 25 a 35 m. d’altezza n. 485,00 

Potatura di 
alberi alta 
difficoltà 

Esecuzione potatura di formazione, risanamento o 
contenimento di piante poste in condizioni di elevata difficoltà 
esemplificabili con alberature ubicate in strade con molto o 
elevato traffico e presenza di linee elettriche o di altri ostacoli, 
parchi e giardini; compreso sgombero e trasporto a discarica 
di ogni materiale di risulta 

  

Potatura alberi  fino a 10 m. d’altezza n. 178,00 
Potatura alberi da 10 a 18 m. d’altezza n. 211,00 
Potatura alberi da 18 a 25 m. d’altezza n. 375,00 
Potatura alberi da 25 a 35 m. d’altezza n. 653,00 

 

Macchine 
agricole 
speciali 
gommate  

Nolo di trattrice agricola gommata compresa operatore, 
consumi, trasporto in loco, organi lavoranti speciali tipo 
cippatrice o biotrituratore portati o trainati 

  

Nolo trattrice agricola con attrezzo per potenze da 80 a 100 
hp  

€/gg 368,00 

 

 

La percentuale di sconto sarà applicata in ugual misura ad ogni singola voce dell’elenco prezzi. 

 


