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R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Zona 1 - Manutenzione ordinaria verde pubblico con riferimento alle aree indicate nelle planimentrie di progetto e
001 nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere con la sigla 1 , comprensiva di taglio dell'erba, tenuto conto

delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.
SOMMANO mq. 94´420,00 0,001 94,42

2 Zona 2 - Manutenzione ordinaria verde pubblico  con riferimento alle aree indicate nelle planimentrie di progetto e
002 nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere con la sigla 2, comprensiva di taglio dell'erba, tenuto conto

delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.
SOMMANO mq. 31´685,00 0,001 31,69

3 Zona 3 - Manutenzione ordinaria verde pubblico con riferimento alle aree indicate nelle planimentrie di progetto e
003 nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere con la sigla 3, comprensiva di taglio dell'erba, tenuto conto

delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.
SOMMANO mq. 180´150,00 0,001 180,15

4 Zona 4 - Manutenzione ordinaria verde pubblico  con riferimento alle aree indicate nelle planimentrie di progetto e
004 nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere con la sigla 4, comprensiva di taglio dell'erba, tenuto conto

delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.
SOMMANO mq. 38´350,00 0,001 38,35

5 Zona 5 - Manutenzione ordinaria verde pubblico con riferimento alle aree indicate nelle planimentrie di progetto e
005 nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere con la sigla 5, comprensiva di taglio dell'erba, tenuto conto

delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.
SOMMANO mq. 113´990,00 0,001 113,99

6 Zona 6 - Manutenzione ordinaria verde pubblico  con riferimento alle aree indicate nelle planimentrie di progetto e
006 nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere con la sigla 6, comprensiva di taglio dell'erba, tenuto conto

delle norme prescrittive contenute nel Capitolato.
SOMMANO mq. 209´300,00 0,001 209,30

7 Parco del Cardeto - manutenzione ordinaria verde pubblico con riferimento alle aree indicate nelle  planimetrie  di
016 progetto e nelle schede descrittive delle operazioni da svolgere ... sivo di ogni attrezzatura e mezzo meccanico

necessario e tenuto conto delle norme prescrittive contenute nel capitolato.
SOMMANO mq. 527´532,30 0,001 527,53

8 Intervento di pulizia delle mura di cinta comprensivo di taglio e/o estirpazione della vegetazione infestante erbacea,
026 arbustiva e arborea presente nelle aree di intervento. E' com ... a per poter intervenire sull'intera superfice muraria.

E' compreso inoltre ogni altro onere per dare il servizio finito.
SOMMANO mq 4´000,00 0,000 0,00

9 Potatura straordinaria drastica di rinnovo di siepi qualsiasi specie, da riportare alla dimensione di cm 70 x 70 della
201.01 sezione finale, compresa gestione della risulta (carico, tras ...  onere per dare il servizio finito. (considerare le

misure massime della sezione. a) per siepi della sezione di mt 1,5x2
SOMMANO ml 50,00 0,086 4,30

10 Potatura straordinaria drastica di rinnovo di siepi qualsiasi specie, da riportare alla dimensione di cm 70 x 70 della
201.02 sezione finale, compresa gestione della risulta (carico, tras ...  onere per dare il servizio finito. (considerare le

misure massime della sezione. b) per siepi della sezione di mt 2x2,5
SOMMANO ml 50,00 0,117 5,85

11 Potatura straordinaria drastica di rinnovo di siepi qualsiasi specie, da riportare alla dimensione di cm 70 x 70 della
201.03 sezione finale, compresa gestione della risulta (carico, tras ... ro onere per dare il servizio finito. (considerare le

misure massime della sezione. c) per siepi della sezione di mt 2x3
SOMMANO ml 50,00 0,169 8,45

12 Potatura straordinaria drastica di rinnovo di siepi qualsiasi specie, da riportare alla dimensione di cm 70 x 70 della
201.04 sezione finale, compresa gestione della risulta (carico, tras ... nere per dare il servizio finito. (considerare le misure

massime della sezione. d) per siepi della sezione di mt 2,5x3,5
SOMMANO ml 50,00 0,210 10,50

13 Potatura straordinaria drastica di rinnovo di siepi qualsiasi specie, da riportare alla dimensione di cm 70 x 70 della
201.05 sezione finale, compresa gestione della risulta (carico, tras ... ro onere per dare il servizio finito. (considerare le

misure massime della sezione. e) per siepi della sezione di mt 3x4
SOMMANO ml 50,00 0,291 14,55

14 Potatura straordinaria drastica di rinnovo di siepi qualsiasi specie, da riportare alla dimensione di cm 150 x 150
202.01 della sezione finale, compresa gestione della risulta (carico, tr ...  onere per dare il servizio finito. (considerare le
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misure massime della sezione. a) per siepi della sezione di mt 2x2,5
SOMMANO ml 50,00 0,094 4,70

15 Potatura straordinaria drastica di rinnovo di siepi qualsiasi specie, da riportare alla dimensione di cm 150 x 150
202.02 della sezione finale, compresa gestione della risulta (carico, tr ...  onere per dare il servizio finito. (considerare le

misure massime della sezione. a) per siepi della sezione di mt 2,5x3
SOMMANO ml 50,00 0,161 8,05

16 potatura o abbattimanto di alberi di qualsiasi specie. Potatura o abbattimento di alberi di qualsiasi specie senza
203.01 necessità di regolazione del traffico veicolare nelle operazioni  ... to.

per piante fino a 6 mt di altezza
SOMMANO cadauno 10,00 1,170 11,70

17 potatura o abbattimanto di alberi di qualsiasi specie. Potatura o abbattimento di alberi di qualsiasi specie senza
203.02 necessità di regolazione del traffico veicolare nelle operazioni  ...                                                                  per

piante da mt 6,01  fino a 10 mt di altezza da terra
SOMMANO cadauno 10,00 1,670 16,70

18 potatura o abbattimento di alberi di qualsiasi specie. Potatura o abbattimento di alberi di qualsiasi specie senza
203.03 necessità di regolazione del traffico veicolare nelle operazioni  ...

per piante da 10,01  fino a 12,00 mt di altezza
SOMMANO cadauno 10,00 2,390 23,90

19 potatura o abbattimanto di alberi di qualsiasi specie. Potatura o abbattimento di alberi di qualsiasi specie senza
203.04 necessità di regolazione del traffico veicolare nelle operazioni  ...

per piante da mt 12,01 fino a 15 mt di altezza
SOMMANO cadauno 5,00 2,870 14,35

20 potatura o abbattimanto di alberi di qualsiasi specie. Potatura o abbattimento di alberi di qualsiasi specie senza
203.05 necessità di regolazione del traffico veicolare nelle operazioni  ...                                                                        per

piante da mt 15,01 fino a 18,00 mt di altezza
SOMMANO cadauno 5,00 3,250 16,25

21 Potatura o abbattimento di alberi di qualsiasi specie senza necessità di regolazione del traffico veicolare nelle
203.06 operazioni di taglio e smontaggio della pianta (alberi in parchi,  ...                                                                  per

piante da 18,01 fino a mt 20,00 di altezza da terra
SOMMANO cadauno 5,00 3,820 19,10

22 potatura o abbattimanto di alberi di qualsiasi specie. Potatura o abbattimento di alberi di qualsiasi specie con
204.01 necessità di regolazione del traffico veicolare nelle operazioni di ... to.

per piante fino a 6 mt di altezza
SOMMANO cadauno 5,00 1,810 9,05

23 potatura o abbattimanto di alberi di qualsiasi specie. Potatura o abbattimento di alberi di qualsiasi specie con
204.02 necessità di regolazione del traffico veicolare nelle operazioni di ...                                                                  per

piante da mt 6,01  fino a 10 mt di altezza da terra
SOMMANO cadauno 5,00 2,590 12,95

24 potatura o abbattimanto di alberi di qualsiasi specie. Potatura o abbattimento di alberi di qualsiasi specie con
204.03 necessità di regolazione del traffico veicolare nelle operazioni di ...

per piante da 10,01  fino a 12,00 mt di altezza
SOMMANO cadauno 5,00 3,700 18,50

25 potatura o abbattimanto di alberi di qualsiasi specie. Potatura o abbattimento di alberi di qualsiasi specie con
204.04 necessità di regolazione del traffico veicolare nelle operazioni di ...

per piante da mt 12,01 fino a 15 mt di altezza
SOMMANO cadauno 5,00 4,440 22,20

26 potatura o abbattimanto di alberi di qualsiasi specie. Potatura o abbattimento di alberi di qualsiasi specie con
204.05 necessità di regolazione del traffico veicolare nelle operazioni di ...

per piante da mt 15,01 fino a 18,00 mt di altezza
SOMMANO cadauno 3,00 5,030 15,09

27 potatura o abbattimanto di alberi di qualsiasi specie. Potatura o abbattimento di alberi di qualsiasi specie con
204.06 necessità di regolazione del traffico veicolare nelle operazioni di ...                                                                  per

piante da 18,01 fino a mt 20,00 di altezza da terra
SOMMANO cadauno 3,00 5,920 17,76

28 Bonifica aree incolte consistente in taglio, estirpazione e trinciatura o asportazione della vegetazione incolta
205.01 costituita da canne, rovi e arbusti vari, giovani alberi (diam. tro ... .), con raccolta e allontanamento del materiale
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vegetale tagliato. E' compreso quanto altro per dare il servizio finito.
SOMMANO mq 50,00 0,012 0,60

29 Bonifica aree incolte consistente in taglio, estirpazione e trinciatura o asportazione della vegetazione incolta
205.02 costituita da canne, rovi e arbusti vari, giovani alberi (diam. tro ...  trinciatura e rilascio sul posto del materiale

vegetale tagliato. E' compreso quanto altro per dare il servizio finito.
SOMMANO mq 50,00 0,008 0,40

30 Bonifica aree incolte consistente in taglio, estirpazione e trinciatura o asportazione della vegetazione incolta
205.03 costituita da canne, rovi e arbusti vari, giovani alberi (diam. tro ...  trinciatura e rilascio sul posto del materiale

vegetale tagliato. E' compreso quanto altro per dare il servizio finito.
SOMMANO mq 50,00 0,004 0,20

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´450,58

T O T A L E   euro 1´450,58

     Ancona, 31/03/2017

Il Tecnico

----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Ancona  ['lotto1.dcf'   (\\Dafne\verde\Documenti Comuni\verde\verde 2017-2019\appaltomanutenzione\LOTTO 1\)  v.1/30]

A   R I P O R T A R E 


