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Elenco prezzi unitari

01.01.00 MANODOPERA

01.01.01 Prestazioni da giardiniere specializzato , autista e conducente ora 18,00 

01.01.02 Prestazioni da giardiniere qualificato ora 16,00 

01.01.03 Prestazioni da giardiniere come operaio comune ora 13,00 

02.01.00 NOLEGGI

02.01.01 ora 16,00 

02.01.02 ora 17,00 

02.01.03 Nolo di macchine operatrici come sopra ma con potenza oltre a HP 10 ora 17,50 

a) • Nolo di motocompressore ora 22,50 

b) ora 16,00 

c) • Nolo di autocarro anche ribaltabile ora 18,50 

02.01.04 ora 23,50 

a) ora 24,50 

b) ora 24,50 

c) • autobotte della capacità di mc.5 ora 29,50 

02.01.05 Nolo di piattaforma aerea compreso l'operatore

a) ora 33,50 

b) ora 43,00 

c) ora 123,00 

02.01.06

a) • Fino a 80 HP ora 27,00 

b) • oltre 80 HP ora 36,50 

02.01.07 ora 53,00 

02.01.08 Nolo di trattore

a) • potenza fino a HP 80 ora 23,50 

b) • potenza oltre HP 80 ora 30,00 

02.01.09 Nolo di ruspa, pala meccanica, escavatrice

a) • potenza fino a HP 60 ora 23,50 

b) • potenza fino a HP 80 ora 33,50 

c) • potenza oltre HP 80 ora 40,00 

02.01.10 Decespugliatore semovente ora 43,00 

03.01.00 OPERE COMPIUTE

03.01.01 Concimazione chimica con concimi ternari e spargimento manuale

a) mq 0,05 

b) mq 0,05 

I prezzi per la manodopera si riferiscono a prestazioni effettuate durante l'orario 
normale di lavoro e sono comprensivi di spese generali (retribuzione 
contrattuale, oneri di legge e di fatto gravanti sulla manodopera, uso della 
normale dotazione di attrezzi ed utensili di lavoro) e utile dell'impresa importi 
sono soggetti al ribasso d'asta.

I noli sottoindicati sono comprensivi di operatore, carburante, lubrificante, e 
quant’altro necessario per il perfetto funzionamento

Nolo di tosaerba, tosasiepe , motosega, decespugliatore.

Nolo di motofalciatrice o mototrivella o motocoltivatore  da HP 6 a HP 10

• Nolo di auto carro tipo apecar

Portata fino a q.li 25 e/o autofurgone per trasporto maestranze fino a 6 unità

• portata da q.li 25 a 60

• oltre q.li 60 di portata

• fino all'altezza di mt.13,5

• fino all'altezza di mt.21

• fino all'altezza di mt.33

Nolo di trattore con attrezzatura dei seguenti macchinari: fresa, aratro, 
zappatrice, vangatrice, scavafossi, trivella, forca, ecc.

Nolo di trattrice con cippatrice

I prezzi riportati sono comprensivi di oneri, spese generali, utili trasporto carico 
scarico sfrido smaltimento ed ogni altro onere per lavori eseguiti applicando la 
migliore tecnica, idonea manodopera e materiali di ottima qualità, in modo che 
l'opera risulti completa e finita a regola d'arte.

• 8-24-24 in ragione di 6 q.li /ha

• 15-15-15 in ragione di 6 q.li /ha



03.01.02 Concimazione chimica con spargimento meccanico

a) mq 0,05 

b) mq 0,05 

03.01.03 Concimazione organica con letame maturo fornitura e stesa in loco Kg 0,10 

03.01.04

a) • per superfici da 200 a 1000 mq mq 3,00 

b) • per superfici da 1000 a 2000 mq mq 2,00 

c) • per superfici oltre 2000 mq mq 1,50 

03.01.05

a) • per superfici da 200 a 1000 mq mq 3,00 

b) • per superfici da 1000 a 2000 mq mq 1,90 

03.01.06

a) • per superfici da 200 a 1000 mq mq 2,00 

b) • per superfici da 1000 a 2000 mq mq 1,80 

c) • per superfici oltre 2000 mq mq 1,30 

03.01.07

a)

mq 0,07 

b) • eseguito a mano con decespugliatore mq 0,13 

03.01.08

5,00 

03.01.09

1,20 

03.01.10

mc 31,50 

03.01.11

a) • fino a 10 mc. mc 9,30 

b) • oltre i 10 mc. mc 8,70 

03.01.12

• 8-24-24 in ragione di 6 q.li /ha

• 15-15-15 in ragione di 6 q.li /ha

Costituzione di tappeto erboso su terreno di qualsiasi natura e consistenza e 
qualsiasi superficie alberata e non alberata comprensivo di aratura- fresatura, 
erpicatura rullatura e concimazione organica con letame ben maturo in ragione 
di almeno 5 kg./mq, rastrellatura e rimozione di ciotoli con diametro superiore ai 
3 cm., semina con miscuglio idoneo indicato dalla D.L. (agrostis, loietto,festuca 
ladino nano) in ragione di almeno 30 gr. al mq. di semente.
Rullatura, innaffiatura, e tutte le operazioni idonee ad assicurare una uniforme e 
regolare nascita delle essenze.

tappeto erboso eseguito con miscele scelte e pregiate costituite da doppio 
passaggio di semina per una maggiore infoltimento dell’erba.

Rifacimento tappeto erboso degradato con tecniche modalità ed impieghi come 
precisato nell'articolo precedente

Rasatura di tappeti erbosi:
(La rasatura di tappeti erbosi aventi superficie limitata sarà compensata con ore 
in economia)

• eseguito con mezzi meccanici a lama rotante o trituratori, comprese le 
rifiniture eseguite a mano delle bordature o nei pressi delle alberature ed 
arbusti compresa la rastrellatura del materiale di risulta, compreso carico 
trasporto e scarico dei materiali alle pubbliche discariche.

Estirpazione totale di polloni al piede degli alberi, se necessario con impiego di 
piccone e trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. cad

Spollonatura di alberi di qualsiasi tipo effettuata con decespugliatori su polloni 
erbacei. cad

Fornitura e stesa manuale di terreno agrario vegetale per ripristino  
avvallamenti giardini , solo ed esclusivamente per fioriere.

Fornitura e stesa meccanica terreno agrario vegetale per ripristino giardini e 
superfici degradate da sistemare a tappeto erboso.

Scavo per formazione di buche e/o canaletto per la messa a dimora di 
piantagioni in genere compreso l'eventuale trasporto delle risultanze alle 
pubbliche discariche



a) • dimensioni fino a cm. 30x30x30 2,40 

b) • dimensioni da punto C11 fino a 60x60x60 6,30 

c) • dimensione superiore a punto C11 fino a 100x100x100 16,00 

03.01.13

a) • eseguito a mano mc 71,50 

b) • eseguito con catenaria mc 38,40 

c) • eseguito con escavatore meccanico mc 10,00 

03.01.14

a) • piccoli cespugli 1,15 

b) • cespugli medi e forti 1,80 

c) • latifoglie fino a cm. 16 di circonferenza 5,20 

d) • latifoglie fino a cm.25 di circonferenza 13,70 

e) 20,00 

f) 30,00 

03.01.15 Fornitura e posa di paletti con legatura a tre fili per formazione "tutore”

a) • paletti di castagno h 1,20 m 2,90 

b) • paletti di castagno o robinia h 2,50 m 4,60 

03.01.16

5,20 

03.01.16

2,30 

03.01.18

mq 0,10 

03.01.19

mq 0,50 

03.01.20

mq 3,00 

03.01.21

mq 0,10 

03.01.22

2,00 

03.01.23

a) • fino a cm.15 di diametro 14,50 

b) • da 16 a 30 cm. di diametro 18,50 

cad

cad

cad

Scavo in sezione ristretta compreso reinterro manuale o meccanico

Messa a dimora di piantagioni compreso il reinterro il costipamento del terreno 
rimosso, e qualsiasi altra opera necessaria alla perfetta esecuzione dell'opera

cad

cad

cad

cad

• conifere fino altezza mt. 4.00 cad

• conifere oltre altezza mt. 4.00 cad

cad

cad

Formazione di tornello al piede di alberi di qualsiasi genere in normale 
manutenzione per facilitare la raccolta dell'acqua, eseguito con vangatura 
manuale. cad

Sarchiatura nei riquadri degli alberi dei viali, compreso raccolta e trasporto del 
materiale alle PP.DD. cad

Pulizia tappeti erbosi, rastrellatura materiale vario (sassi, rami, materiale di 
rifiuto, lattine, fogliame, carte ecc.) pulizia di vialetti, lavori da eseguirsi a mano 
compreso il carico trasporto e scarico dei materiali alle pubbliche discariche. 
(area perimetrale con profondità di massimo ml 4,00)

Scerbatura totale di aiole  o siepi su pacciamatura comprensivo di trasporto 
materiali alla discarica e oneri vari al fine di avere , un’area completamente 
pulita da getti di piante infestanti o di qualsiasi altra natura che non sia quella 
prescelta.

Vangatura e arieggiamento del terreno per uno strato di almeno cm.20 sui 
riquadri o strisce alberate dei viali - per striscia.

Disinfestazione di vialetti o di altre superfici nude, con prodotti devitalizzanti-
graminicidi con kg.12/ha di diserbante.

Rasatura di riquadri degli alberi dei viali e delle strisce alberate dei viali da 
eseguire necessariamente con decespugliatore. cad

Abbattimento di alberi in giardini, parchi ed aiuole di notevole ampiezza senza 
manufatti circostanti.  Intervento senza eradicazione del ceppo (incluse le ore di 
piattaforma effettivamente impiegate)

cad

cad



c) • da 31 a 50 cm. di diametro 45,50 

d) • oltre i 51 cm. di diametro 68,50 

03.01.24 28,50 

03.01.25

a)

57,00 

b)

68,50 

c) 85,50 

d) 142,50 

e) 182,00 

f) 200,00 

03.01.26

a)

51,50 

b)

63,00 

c) 80,00 

d) 137,00 

e) 171,00 

f) 188,00 

03.01.27

5,80 

03.01.28

a) ml 1,20 

b) ml 1,80 

c) ml 2,70 

d) ml 3,10 

e) ml 4,30 

f) ml 5,20 

g) • siepe con perimetro irregolare  altezza e larghezza varie ml 6,90 

h) ml 2,90 

03.01.29 Fornitura e posa di blocchetti di tufo cm 37x27x11 2,50 

cad

cad

Estirpazione delle ceppaie con cavaceppi  riempimento con terreno e semina cad

Potatura di alberi collocati in prossimità di strade a grosso traffico, linee 
elettriche, cavi ed altri ostacoli che rallentino le operazioni e alberi che per la 
loro particolare struttura obblighino a diversi spostamenti per ogni branca.
Potatura secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno.
Intervento compreso di ogni onere, piattaforme, attrezzatura e materiali 
complementari; comprensivo di raccolta affastellamento, carico, trasporto e 
scarico dei materiali di risulta ai punti di raccolta o alle PP.DD..
Copertura dei tagli con prodotti cicatrizzanti:

• esemplari fino a mt.10 di altezza con tronco ad 1 mt. di altezza inferiore a 
cm.25 di diametro cad

• esemplari fino a mt.10 di altezza con tronco ad 1 mt. di altezza superiore a 
cm. 25 di diametro cad

• esemplari fino a mt.14 di altezza cad

• esemplari fino a mt.18 di altezza cad

• esemplare oltre mt.18 di altezza diametro del tronco superiore a cm.70 cad

• esemplare oltre i 25 mt. di altezza cad

Potatura di alberi (non in prossimità di ostacoli o linee elettriche) comunque 
sempre con il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno.
Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo ed attrezzatura e materiali 
complementari. comprensivo quindi di raccolta, affastellamento, carico, 
trasporto e scarico dei materiali di risulta ai punti di raccolta

• esemplari fino a mt.10 di altezza con tronco ad 1 mt. di altezza inferiore a 
cm.25 di diametro. cad

• esemplari fino a mt.10 di altezza con tronco ad 1 mt. di altezza superiore a 
cm.25 di diametro. cad

• esemplari fino a mt.14 di altezza cad

• esemplari fino a mt.18 di altezza cad

• esemplare oltre mt.18 di altezza diametro del tronco superiore a cm.70 cad

• esemplare oltre i 25 mt. di altezza cad

Scacchiatura o spollonatura del tronco e delle branche primarie fino all'altezza 
di mt.4 per alberi di qualsiasi specie e misura, eseguiti con mezzi idonei, 
applicazione di mastice protettivo, raccolta trasporto e scarico delle risulte alle 
pubbliche discariche cad

Taglio a perfetta regola d'arte di siepi compresa raccolta, carico trasporto e 
scarico nelle discariche pubbliche del materiale di risulta

• siepe con perimetro della sez. media fino a mt.1,5

• siepe con perimetro della sez. media fino a mt.2,5

• siepe con perimetro della sez. media fino a mt.4

• siepe con perimetro della sez. media fino a mt.6

• siepe con perimetro della sez. media fino a mt.8

• siepe con perimetro della sez. media fino a mt.10

• siepe di qualsiasi sez. ed altezza pulizia rampicanti e infestanti completa

cad



03.01.30

mq 0,10 

03.01.31

mq 8,60 

03.01.32

mq 5,80 

03.01.33

a) ora 26,20 

b)

ora 66,00 

03.01.34

a) • Diametro mm.50 7,00 

b) • Diametro mm.63 7,00 

c) • Diametro mm.80 7,00 

d) • Diametro mm.100 7,00 

e) • Diametro mm.125 7,20 

f) • Diametro mm.140 7,20 

g) • Diametro mm.160 7,50 

03.01.35

2,05 

03.01.36

1,45 

03.01.37

0,35 

03.01.38

a) • fioriera 1,50 

b) • vaso 0,35 

04.01.00 FORMAZIONE DI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE

Pulizia di piazzali, vialetti con l'impiego di spazzatrice meccanica compreso 
operatore e trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche.

Pacciamatura con corteccia di essenza resinosa , a pezzatura grossa,  per uno 
spessore 8/10 fornitura e stesa.

Pacciamatura con cippato di latifoglie, a pezzatura media , per uno spessore 
8/10 fornitura e stesa.

Trattamenti antiparassitari eseguiti con mezzi idonei compresi i prodotti chimici 
specifici atti a garantire nel tempo l'esito degli interventi

• con atomizzatore a spalle e/o montato su cariola compreso operatore

• con atomizzatore montato o trainato da veicolo o semovente compreso 
conducente e l'operatore per la manovra.

Fornitura e posa di "gambaletto" h. cm. 25 a protezione delle basi del le 
alberature eseguito in materiale plastico serie normale (passacavi), compreso 
legatura ad un filo.

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

Annaffio manuale di siepi, arbusti, cespugli, fioriere, aiuole realizzate con 
fioriture stagionale, erbacee perenni, tappezzanti, rosai ecc., l'eliminazione 
completa delle piante infestanti mediante sradicamento e scuotimento della 
zolla, compreso l'accurata raccolta delle risulte e di ogni altro materiale 
presente, la pulizia dell'area di intervento, il carico e trasporto all pp.dd. Oneri 
compresi. cad

Annaffio manuale di piante con distribuzione localizzata di almeno lt. 80 di 
acqua per ogni essenza, compreso la fornitura della stessa, l'arieggiamento 
manuale del terreno per favorire l'assorbimento e l'eliminazione delle infestanti.

cad

Annaffio manuale di piantine, cespugli, arbusti, con distribuzione localizzata di 
almeno lt. 20 di acqua per ogni essenza, compreso la fornitura della stessa, 
l'arieggiamento manuale del terreno per favorire l'assorbimento e l'eliminazione 
delle infestanti. cad

Annaffio manuale di piantine, cespugli, arbusti, in vasi o fioriere, compreso la 
fornitura dell'acqua e la pulizia dei contenitori, l'arieggiamento manuale del 
terreno per favorire l'assorbimento e l'eliminazione delle infestanti.

cad

cad



04.01.01

a) • irrigazione con irrigatore statico mq 7,50 

b) • irrigazione con irrigatore dinamico mq 5,00 

04.01.02

mq 4,30 

05.01.00 FORNITURE MATERIALI

a) • Fornitura di letame maturo Kg 0,04 

b) • Fornitura di argilla espansa sacchi da LT 10 1,80 

c) • Fornitura di concime 8-24-24 in sacchi da kg 50 46,50 

d) 4,00 

e) 3,00 

f) 6,50 

g) 3,50 

h) • Fornitura di corteccia sfusa di pino per pacciamatura mc 51,20 

i) 10,90 

j) • Fornitura di concime 15-15-15 in sacchi da kg 50 39,90 

k) • Fornitura di diserbante fogliare Kg 23,40 

l) • Fornitura di vernice per vasca fontana Kg 6,90 

m) • Fornitura di terriccio concimato nelle buche per messa a dimora di cespugli 1,20 

n)

2,40 

o)

3,50 

p) • Fornitura di terreno agrario di medio impasto mc 12,70 

q) • Fornitura di sabbia fine mc 16,50 

r) • Fornitura di sabbia viva di cava mc 16,50 

s) • Fornitura di ghiaia di cava mc 1,50 

t) • Fornitura di cemento R325 mc 10,00 

u)

Kg 8,00 

v) • Fornitura di miscuglio di semi per tappeto erboso "Ombreggiato" Kg 10,50 

w) • Fornitura di sementi tipo "Loretta" per prato Kg 10,50 

x) Kg 25,00 

Per una qualsiasi superficie composto da: tubazione sotterranea in politilene ad 
alta densità o polivinile atossico, con marchio IIP, di diametro adeguato alle 
dimensioni dell'impianto stesso, scavo eseguito a mano o con mezzi meccanici 
fino ad una profondità no inferiore ai 40 cm., reinterro, raccorderie in polietilene 
o polipropilene, irrigatori, programmatore, collettore completo, elettrovalvole e 
quant'altro occorre per il corretto funzionamento. Sono escluse: le opere 
murarie di qualsiasi genere, i costi relativi agli allacciamenti alla rete idrica, agli 
impianti elettrici ed eventuale ripristino del tappeto erboso esistente:

Fornitura e posa di ala gocciolante integrale per qualsiasi superficie, con 
portata costante – ram auto compensante, composta da: tubo in polietilene con 
marchio IIP, gocciolatore autocompensante in polietilene saldato sulla parte 
interna del tubo, portata 2,3 l/h standard, distanza massima tra i gocciolatori da 
30 a 50 cm., filtri di sicurezza, riduttore di pressione completo di manometro, 
elettrovalvole, programmatore, raccorderie in polietilene e collettore completo. 
Sono escluse: le opere murarie di qualsiasi genere, i costi relativi agli 
allacciamenti alla rete idrica, agli impianti elettrici ed eventuale ripristino del 
tappeto erboso esistente.

Le forniture dei materiali sotto indicati sono comprensive di spese  generali ed 
utili, per materiali consegnati in cantiere compreso  carico e scarico

cad

ql

• Fornitura di terriccio concimato in sacchi da lt 50 cad

• Fornitura di torba in sacchi da lt 50 cad

• Fornitura di letame stallatico in sacchi da lt 50 cad

• Fornitura di letame stallatico in sacchi da lt 25 cad

• Fornitura di torba di sfagno lt 250 in sacchi cad

ql

cad

• Fornitura di terriccio concimato nelle buche 60x60 per messa a dimora di 
alberi cad

• Fornitura di terriccio concimato nelle buche 100x100 per messa a dimora di 
alberi cad

• Fornitura di miscuglio di sementi per prato da giardino composto da loietto 
pacei 20% loietto perenne poa in varietà 20% festuca 30% agrostis 15%

• Fornitura di diserbante tipo "Roundup"



y)

2,40 

05.02.00 FORNITURA E POSA DI PIANTE DA ESTERNO IN VASO

a) 7,50 

b) 4,50 

c) 24,00 

d) 15,00 

e) 4,00 

f) • Lavanda spiga vaso cm 15 3,50 

g) 4,00 

h) 4,00 

i) 12,70 

l) 4,00 

m) 4,60 

n) 3,50 

o) 6,90 

p) • Piante perenni per bordure vaso cm 15 1,80 

q) 42,30 

05.03.00 FORNITURA E POSA ERBACEE PERENNI VARIE SPECIE

1,80 

05.04.00 FORNITURA E POSA DI PIANTE DA FIORE STAGIONALI

3,40 

05.05.00 FORNITURA E POSA DI PIANTE DA INTERNO

a) 4,60 

b) 37,00 

c) 44,50 

d) 45,50 

e) 3,50 

f) • Erica vaso cm 10 4,50 

g) 51,00 

h) 65,00 

i) 70,50 

j) 78,00 

k) 28,50 

l) 28,50 

m) • Primula vaso cm 9 1,20 

n) • Petunia vaso cm 9 1,20 

o) 27,50 

p) 9,10 

q) 2,40 

05.06.00 FORNITURA E POSA DI ALBERI  A FOGLIA CADUCA

a) 86,00 

b) 53,50 

c) 112,00 

d) 90,00 

e) 128,00 

f) 96,50 

• Fornitura tubi, per " gambaletti " in materiale plastico serie normale 
(passacavi) h cm.25 già predisposto per la messa in opera. Diametro 140 cad

• Hidrangea (ortensia) vaso cm 19 cad

• Hipericum vaso cm 15 cad

• laburnum vaso cm 28 cad

• Lagerstroemia vaso cm 18 cad

• Laurus Nobilis  vaso cm 18 cad

cad

• Ligustrum vaso cm 18 cad

• Nandina domestics vaso cm 18 cad

• Photinia vaso cm 22 cad

• Pittosporum tobira vaso cm 18 cad

• Prunus Laurocerasus vaso cm 22 cad

• Spiraea vaso cm 18 cad

• Viburnum vaso cm 18 cad

cad

• Kenzia vaso cm 24 cad

Lavandula , Salvia , Begonie etc cad

Caroline , gerani , Primule , Campanule , Petunie , etc cad

• Begonia rex-cultosum vaso cm 14 cad

• Begonia tuberhybrida vaso cm 17 cad

• Dracaena deremensis vaso cm 22 cad

• Dracaena sanderiana vaso cm 24 cad

• Dracaena godseffiana vaso cm 25 cad

cad

• Kenzia vaso cm 24 cad

• Ficus Benjamin h 80/100 cad

• Ficus Benjamin h 130/150 cad

• Ficus Benjamin variegato h 80/100 cad

• Ficus Benjamin variegato h 130/150 cad

• Gardenia jasdminoides vaso cm 20 cad

cad

cad

• Rododendrum indicum vaso cm 20 cad

• Alzalea vaso cm 22 cad

• Sempervivum vari vaso cm 6 cad

• Acer campestre cfr 18/20 cad

• Acer Negundo cfr 18/20 cad

• Acer platanoides cfr 18/20 cad

• Acer Saccharinum cfr 18/20 cad

• Acer saccharinum pyramidalis cfr 20/25 cad

• Betula alba (verrucosa) cfr 18/20 cad



g) 15,40 

h) 128,00 

i) 145,00 

j) 140,00 

k) 72,00 

l) 125,00 

m) 53,00 

n) 96,50 

o) 165,00 

p) 63,80 

q) 60,00 

r) 137,00 

s) 130,00 

t) 77,00 

u) 82,00 

05.07.00

a) 107,00 

b) 107,00 

c) 150,00 

d) 75,00 

05.08.00 FORNITURA E POSA DI ALBERI SEMPREVERDI

a) 102,00 

b) 160,00 

c) 150,00 

d) 107,00 

e) 80,50 

f) 320,00 

g) 128,00 

h) 193,00 

i) 64,00 

05.09.00 FORNITURA E POSA DI ARBUSTI ORNAMENTALI A FOGLIA CADUCA

a) 8,60 

b) 6,90 

c) 8,00 

d) 7,50 

e) 16,50 

f) 1,20 

g) 7,50 

h) 138,50 

i) 2,90 

j) 26,50 

k) 4,60 

l) 70,00 

m) 19,00 

05.10.00 FORNITURA E POSA DI ARBUSTI E TAPPEZZANTI IN VASO

a) 8,60 

b) 4,60 

• Carpinus Betulus cfr 18/20 cad

• carpinus incisa cfr 18/20 cad

• Carpinus betulus fastigiata h 400/450 cad

• Cercis siliquastrum cfr 18/20 cad

• Fraxinus excelsior (frassino comune) cfr 18/20 cad

• Ginkgo biloba cfr 18/20 cad

• Hibiscus syriacus cfr 12/14 cad

• Lagerstroemia indica cfr 12/14 cad

• Liquidambar styraciflua cfr 20/25 cad

• Platanus acerifoglia e orientale (platano) cfr 20/25 cad

• Populus italica pyramidalis (pioppo) cfr 20/25 cad

• Quercus robur (quercia comune) cfr 18/20 cad

• Quercus rubra (q.foglie rosse) cfr 18/20 cad

• Robinia pseudoacacia umbrac. cfr 20/22 cad

• Tilia cordata (tiglio) cfr 18/20 cad

FORNITURA E POSA DI ALBERI ORNAMENTALI A CESPUGLIO A FOGLIA 
CADUCA

• Carpinus betulus h 450/500 cad

• Liquidambar styraciflua h 400/450 cad

• Prunus cerasifera h 450/500 cad

• Sorbus aucuparia (sorbo uccellatori) h 400/450 cad

• Abies normanniana (abete) h 175/200 cad

• Cedrus atlantica glauca h 300/350 cad

• Cedrus deodara h 350/400 cad

• Cedrus Libani (cedro del libano) h 300/350 cad

• Cipressus sempervirens h 300/350 cad

• Picea pungens (pinacee) h 200/250 cad

• Pinus nigra (pino austriaco) h 200/250 cad

• Pinus pinea cfr 26/30 cad

• Taxus baccata h 125/150 cad

• Cornus sibirica gouchaultii aurea h 80/120 cad

• Cydonia japonica h 60/80 cad

• Hibiscus altea h 80/120 cad

• Hibiscus syriacus h 80/120 cad

• lagerstroemiaindica h 120/150 cad

• Ligustrum sinesis h 100/150 cad

• Viburnum opulus sterile h 80/120 cad

• Dracaena individa h 200/250 cad

• Erica carnea (scopina) vaso cm 9 cad

• Nandina domestica h 80/120 cad

• Pittosporum tobira h 50/60 cad

• Rododendrum hybridum h 70/80 cad

• Rododendron repens h 20/30 cad

• Aucuba japonica crotonifolia vaso cm 22 cad

• Cotoneaster vaso cm 18 cad



c) 3,50 

d) 8,00 

•Forsythia vaso cm 22 cad

•Hibiscus vaso cm 20 cad

Il prezzo per la fornitura e posa di piante o arbusti, ai fini dell'esecuzione a 
regola d'arte dei lavori, è da intendersi comprensivo di tutti gli interventi 
necessari alla corretta messa a dimora.

Le piante o arbusti sono da considerarsi in garanzia per 12 mesi a partire dal 
giorno della messa a dimora, saranno quindi a carico della Ditta responsabile 
delle forniture e posa tutti i trattamenti e le irrigazioni necessarie 
all'attecchimento delle essenze fino al compimento dell'anno di garanzia pena 
la sostituzione delle stesse a completo carico della ditta fornitrice.


