
CODICE TIPO DI INTERVENTO QUANTITA’
COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTALE

C 1.10.02 Potatura di contenimento di Eucaliptus, Popolus e Celtis, 

secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre 

secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. 

Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, 

disinfezione con idonee sostanze dei tagli eseguiti con diametro 

superiore a 5 cm, raccolta e trasporto del materiale di risulta a 

pubblica discarica.

C 1.10.2.d Esem A - SALICE 1,00 258,62 258,62

C 1.10.2.e I^ F B - PIOPPI 22,00 210,89 4.639,58

C 1.10.03 Spalcatura Pinus con contemporanea rimonda del secco ed 

eventuale rialzo della chioma. Intervento completo di ogni onere, 

attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di 

risulta a pubblica discarica.

C 1.10.3.a Esem -B - PINI - CEDRI DEL LIBANO 66,00 286,34 18.898,44

C 1.10.05 Potatura di contenimento di Robinie (esclusa umbraculifera), 

Acer, Sophora, e piante similari, secondo la forma campione 

stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della 

potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di 

ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, disinfezione con idonee 

sostanze dei tagli eseguiti con diametro superiore a 5 cm., raccolta e 

trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica.

C 1.10.5.b. I^ F A - ULIVI 17,00 146,23 2.485,91

C 1.10.5.b. I^ F A - ULIVI VIA GARIBALDI 7,00 170,10 1.190,70

C 1.10.06 Potatura di contenimento di Robinie umbraculifera, Cercis, Albizia, 

Ligustrum, Laurus e piante similari, secondo la forma campione stabilita dalla 

D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del 

taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi 

necessari, disinfezione con idonee sostanze dei tagli eseguiti con diametro 

superiore a 5 cm., raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica 

discarica.

C 1.10.6.a. I^ F A - LICUSTRI 1,00 88,63 88,63

C 1.10.07 Potatura di contenimento di Quercus ilex, secondo la forma 

campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio 

della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo 

di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, disinfezione con idonee 

sostanze dei tagli eseguiti con diametro superiore a 5 cm., raccolta e 

trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso 

l’onere per lo smaltimento. 

C 1.10.7.d I^ F A TIGLI VIA GARIBALDI 64,00 258,62 16.551,68

C 1.10.7.e I^ F A - LECCI - TIGLI 108,00 210,89 22.776,12

C 1.10.08
Potatura di contenimento di Platanus secondo le norme dettate dal vigente 

D.M., secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre 

secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. 

Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, disinfezione 

con idonee sostanze dei tagli eseguiti e degli attrezzi usati, raccolta e 

trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica.

C 1.10.8.c. I^ F A - PLATANI VIA GARIBALDI 6,00 409,04 2.454,24

C 1.10.8.d. I^ F B - PLATANI 1,00 323,82 323,82

293,00 69.667,74

C 1.10.19 Abbattimento di essenze arboree colpite da patologie particolari,

compresa l'eliminazione delle ceppaie (Ceratocystis fimbriata, ecc.). 

Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, 

raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica. 

C 1.10.19.h. II^ F B STIMA DI N. 5 ALBERATURE 5,00 284,05 1.420,25

5,00 1.420,25

71.087,99

NOTA ELENCO LAVORAZIONI INCLUSE

taglio polloni

taglio di contenimento

accorciamento punte

pulizia interna delle chiome

taglio rami potenzialmente instabili

trattamenti fitosanitari

rimozione eventuale dei nidi di Processionaria

COSTO TOTALE POTATURE ALBERI - ABBATTIMENTI - TRATTAMENTI 

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

SCHEDA N. 5 - COMPUTO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - POTATURE ALBERI E TRATTAMENTI

POTATURE

TOTALE POTATURE  n.

ABBATTIMENTI 

TOTALE ABBATTIMENTI  n. 

MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO


