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ART.1 Potatura su piante di qualsiasi essenza (tigli,pinus,betulla) da eseguirsi lungo la S.P.n. 306 R
"Riolese-Casolana" in ogni tipologia di tratto stradale (banchina,marciapiede stradale,ecc..), ove il
D.E.C. reputi di intervenire, da effettuarsi con idonei mezzi meccanici e manuali, compresa la
disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm. 5,
l’eliminazione del materiale di risulta mediante raccolta e trasporto in siti autorizzati e la pulizia
completa del cantiere.Compreso eventuale accatastamento provvisorio in aree a debita distanza
dalla sede stradale (distanza di sicurezza non inferiore a m. 3,00 dal confine stradale) . Potatura di
mantenimento e/o contenimento a tutta cima da effettuarsi mediante l’asportazione totale di rami
troppo sviluppati o deperienti, la riduzione in lunghezza dei rami utilizzando il taglio di ritorno,
l’asportazione totale di rami secchi, l’eventuale spollonatura ed asportazione di succhioni lungo il
tronco, secondo le indicazioni fornite dal D.E.C.
Per alberature di altezza fino a m. 16,00 . Compreso ogni onere per la formazione ed il
mantenimento del cantiere per lavori da eseguire in presenza di traffico, fornitura e posa in opera di
cartellonistica, segnaletica, ecc., e quanto altro occorra per rendere le potature finite e compiute a
regola d’arte.
(tratto dalla P.Km. 0+200 alla P.Km. 10+000 dx e sx).
Piante di altezza fino a m. 16
Cad. € 160,00
(Cadauno euro centosessanta e zero centesimi)

ART.2 Potatura su piante di qualsiasi essenza (tigli,pinus,betulla) da eseguirsi lungo la S.P.n. 306 R
"Riolese-Casolana" e lungo la S.P.n. 70 "Prugno" in ogni tipologia di tratto stradale
(banchina,scarpate,marciapiedi o aiuole stradali,ecc...) ,ove il D.E.C. reputi di intervenire, da
effettuarsi con idonei mezzi meccanici e manuali, compresa la disinfezione con prodotti a largo
spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm. 5, l’eliminazione del materiale di risulta
mediante raccolta e trasporto in siti autorizzati e la pulizia completa del cantiere.Compreso
eventuale accatastamento provvisorio in aree a debita distanza dalla sede stradale (distanza di
sicurezza non inferiore a m. 3,00 dal confine stradale) . Potatura di mantenimento e/o contenimento
a tutta cima da effettuarsi mediante l’asportazione totale di rami troppo sviluppati o deperienti, la
riduzione in lunghezza dei rami utilizzando il taglio di ritorno, l’asportazione totale di rami secchi,
l’eventuale spollonatura ed asportazione di succhioni lungo il tronco, secondo le indicazioni fornite
dal D.E.C.
Per alberature di altezza superiore a m. 16,00 (o altezza riferita al piano stradale) .
Compreso ogni onere per la formazione ed il mantenimento del cantiere per lavori da eseguire in
presenza di traffico, fornitura e posa in opera di cartellonistica, segnaletica, ecc., e quanto altro
occorra per rendere le potature finite e compiute a regola d’arte.
SP 306 R "Casolana-Riolese" (tratto dalla P.Km. 0+200 alla P.Km, 10+000)
SP 70 "Prugno" (dalla P.Km. 1+500 alla P.Km. 3+000 e dalla P.Km. 4+000 alla P.Km. 5+000)
Piante di altezza superiore a m. 16
Cad. € 185,00
(Cadauno euro centottantacinque e zero centesimi)

ART.3 Abbattimento di alberature di qualsiasi specie e consistenza della chioma, previa asportazione
mediante tagli multipli del tronco e delle branche, compreso il taglio del tronco 5 cm al di sopra del
piano di campagna. Misurazione del diametro a cm 130 dalla base del colletto.
Esclusa ceppatura.
Eliminazione del materiale di risulta mediante raccolta e trasporto siti autorizzati, la pulizia completa
del cantiere. Compreso eventuale accatastamento provvisorio in aree a debita distanza dalla sede
stradale (distanza di sicurezza non inferiore a m. 3,00 dal confine stradale) . Compreso pulizie ed
eventuali regolarizzazioni del piano e qualsiasi altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
Alberature di circonferenza fra 40 cm. e 100 cm. con altezza fino a m. 16,00 .
Alberature poste in fregio alle seguenti SS.PP. : SP 306 R "Casolana-Riolese" (tratto dalla
P.Km.0+200 alla P.Km, 10+000 )
Cad. € 200,00
(Cadauno euro duecento e zero centesimi)

ART.4 Abbattimento di alberature di qualsiasi specie e consistenza della chioma, previa asportazione
mediante tagli multipli del tronco e delle branche, compreso il taglio del tronco 5 cm al di sopra del
piano di campagna. Misurazione del diametro a cm 130 dalla base del colletto.
Esclusa ceppatura.
Eliminazione del materiale di risulta mediante raccolta e trasporto siti autorizzati, la pulizia completa
del cantiere. Compreso eventuale accatastamento provvisorio in aree a debita distanza dalla sede
stradale (distanza di sicurezza non inferiore a m. 3,00 dal confine stradale) .
Alberature di circonferenza fra 40 cm. e 100 cm con altezza superiore a m. 16,00 (o altezza riferita
al piano stradale). Compreso pulizie ed eventuali regolarizzazioni del piano e qualsiasi altro onere
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Alberature poste in fregio alle seguenti SS.PP. : SP 306 R "Casolana-Riolese" (tratto dalla P.Km.
0+200 alla P.Km, 10+000 ) SP 70 "Prugno" (dalla P.Km. 1+500 alla P.Km. 3+000 e dalla P.Km.
4+000 alla P.Km. 5+000)
Cad. € 220,00
(Cadauno euro duecentoventi e zero centesimi)

ART.5 Ceppatura meccanica del ceppo e della radice di alberi abbattuti tagliati al colletto. Asportazione e
trasporto a rifiuto del materiale di risulta e richiusura dello scavo con terreno vegetale scevro da
impurità e sua perfetta livellazione con il piano di campagna. Compreso ogni onere per la
formazione ed il mantenimento del cantiere per lavori da eseguire in presenza di traffico, fornitura e
posa in opera di cartellonistica, segnaletica, ecc., e quanto altro occorra per rendere le potature
finite e compiute a regola d’arte.
La ceppatura sarà eseguita sulle alberature poste in fregio alla Strada e comunque sulle piante
indicate dal D.E.C. all'atto esecutivo.
Cad. € 95,00
(Cadauno euro novantacinque e zero centesimi)

