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1 OPERE COMPIUTE LAVORI A CORPO

1.1 OPERE AVERDE riferimento prezziario regione toscana anno 2020
Abbattimento di n° 40 alberi, eseguito  DA TERRA, compreso il trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),  compresi  oneri. Esclusa l'estrazione della
ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della
D.L.  di  alberature  di   qualsiasi  specie,  in  parchi  o giardini  Compresi:  delimitazione area
cantiere  i materiali necessari per la raccolta della risulta minuta, per alberi con altezza fino a
12 metri e/o diam. misurato a 1,30 metro da terra compreso tra cm 14/30 cm.
Abbattimento  di  n°  52  alberi,  eseguito   con  utilizzo  di  piattaforma  aerea,  compreso  il
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),  compresi  oneri.
Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m
secondo  indicazione  della  D.L.  di  alberature  di   qualsiasi  specie,  in  parchi  o  giardini
Compresi  delimitazione  area  cantiere   i  materiali  necessari  per  la  raccolta  della  risulta
minuta, per  alberi  con altezza fino a 12 metri  e/o diam. misurato a 1,30 metro da terra
compreso tra cm 14/30 cm.
Abbattimento  di  n°  23 alberi,  eseguito   con  utilizzo  di  piattaforma  aerea,  compreso  il
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),  compresi  oneri.
Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m
secondo  indicazione  della  D.L.  di  alberature  di   qualsiasi  specie,  in  parchi  o  giardini
Compresi  delimitazione  area  cantiere   i  materiali  necessari  per  la  raccolta  della  risulta
minuta, per  alberi  con altezza fino a 16 metri  e/o diam. misurato a 1,30 metro da terra
compreso tra cm 30/60 cm.
Abbattimento  di  n°  1  alberi,  eseguito   con  utilizzo  di  piattaforma  aerea,  compreso  il
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),  compresi  oneri.
Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m
secondo  indicazione  della  D.L.  di  alberature  di   qualsiasi  specie,  in  parchi  o  giardini
Compresi  delimitazione  area  cantiere   i  materiali  necessari  per  la  raccolta  della  risulta
minuta, per alberi con altezza oltre  23 metri e/o diam. misurato a 1,30 metro da terra oltre
90 cm
Abbattimento di n° 12 alberi, eseguito  DA TERRA, compreso il trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),  compresi  oneri. Esclusa l'estrazione della
ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della
D.L. di alberature di  qualsiasi specie, lungo strade, piazze o parcheggi.  Compresi: oneri
allestimento cantiere stradale temporaneo,  i materiali necessari per la raccolta della risulta
minuta, per  alberi  con altezza fino a 12 metri  e/o diam. misurato a 1,30 metro da terra
compreso tra cm 14/30 cm.
Abbattimento di  n°   78 alberi,  con uso di  piattaforma aerea,  compreso il  trasporto ad
impianto  di  smaltimento  autorizzato  (compost  o  inceneritore),   compresi   oneri.  Esclusa
l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo
indicazione  della  D.L.  di  alberature  di   qualsiasi  specie  con  piattaforma  aerea,  lungo
alberatura  stradale  Compresi  oneri  allestimento  cantiere  stradale  temporaneo  i  materiali
necessari per la raccolta della risulta minuta, per alberi con altezza fino a 12 metri e diam.
misurato a 1,30 metro da terra compreso tra cm 14/30 cm 
Abbattimento  di  n°  41  alberi,  con  uso  di  piattaforma  aerea,  compreso  il  trasporto  ad
impianto  di  smaltimento  autorizzato  (compost  o  inceneritore),   compresi   oneri.  Esclusa
l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo
indicazione  della  D.L.  di  alberature  di   qualsiasi  specie  con  piattaforma  aerea,  lungo
alberatura  stradale  Compresi  oneri  allestimento  cantiere  stradale  temporaneo  i  materiali
necessari per la raccolta della risulta minuta, per alberi con altezza fino a 16 metri e diam.
misurato a 1,30 metro da terra compreso tra cm 30/60cm 
Abbattimento  di  n°  1  albero,  con  uso  di  piattaforma  aerea,  compreso  il  trasporto  ad
impianto  di  smaltimento  autorizzato  (compost  o  inceneritore),   compresi   oneri.  Esclusa
l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo
indicazione  della  D.L.  di  alberature  di   qualsiasi  specie  con  piattaforma  aerea,  lungo
alberatura  stradale  Compresi  oneri  allestimento  cantiere  stradale  temporaneo  i  materiali
necessari per la raccolta della risulta minuta, per alberi con altezza fino a 23 metri e diam.
misurato a 1,30 metro da terra compreso tra cm 60/90cm
Abbattimento di N° 1 albero posto in luogo con difficoltà logistiche (difficoltà di accesso con
mezzi ordinari) con particolare difficoltà nel taglio e l’atterramento dei rami e del tronco in
relazione alla posizione della pianta e alla vicinanza di fabbricati.  Con uso di piattaforma
aerea o con l’ausilio delle tecniche  di tree-climbing,  compreso il carico, trasporto e scarico
ad  impianto  di  smaltimento  autorizzato  (compost  o  inceneritore),  inclusi  oneri.  Esclusa
l'estrazione della  ceppaia,  da  lasciare  a  circa  1  metro  dal  livello  del  terreno o  secondo
indicazione della D.L.. Con allestimento di cantiere. Diametro del tronco a 130 cm da terra
tra cm 30/60  e altezza della pianta inferiore a 16 m.
Potatura di alleggerimento di chioma di n° 19 alberi, con uso di piattaforma aerea, con
diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli
di  ritorno  su  tutti  gli  apici  ,  compreso  spennellatura  delle  superfici  di  taglio  con  idonei
cicatrizzanti,  disinfezione degli  strumenti di taglio con idonei prodotti.  In parchi e giardini,
diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m,



compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), inclusi
i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Potatura di alleggerimento di chioma di n° 20 alberi, con uso di piattaforma aerea, con
diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli
di  ritorno  su  tutti  gli  apici  ,  compreso  spennellatura  delle  superfici  di  taglio  con  idonei
cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.  in strade e piazze ,
diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m,
compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), inclusi
i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Potatura di alleggerimento di chioma di n° 3 alberi, con uso di piattaforma aerea, con
diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli
di  ritorno  su  tutti  gli  apici  ,  compreso  spennellatura  delle  superfici  di  taglio  con  idonei
cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.  in strade e piazze ,
diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 60 fino a 90 o altezza della pianta da 16 a 23 m,
compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), inclusi
i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. A corpo 61.655,64

2 Oneri sicurezza
Ogni  apprestamento  si  intende dato  in  opera compressivo di  ogni  onere e di  eventuale
certificazione o progetto se necessario
Wc chimico in cellula bagno di polietilene, con lavamani,  comprese pulizie e smaltimenti
reflui settimanali 
Delimitazione  delle aree di deposito e quelle  di lavoro mediante barriera estendibile fino a
300 cm, con aste a finitura rifrangente di Classe 1 e gambe in lamiera stampata e verniciata,
compreso il trasporto, la posa in opera e la successiva rimozione (per tutta la durata del
cantiere)
Segnaletica per istituzione di  cantiere stradale temporaneo conforme nuove disposizione
normative  per  istituzione  senso  unico  alternato  su  strada  compreso  ove  necessario  di
semaforo
Oneri relativi al protocollo anticovid -19 dpcm 17/05/20 e ordinanza  della regione toscana:
- informazione relativa all’ingresso in cantiere, mascherine facciali, visiera e disinfezione di
attrezzature comuni A corpo 2.802,39
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