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DISCIPLINARE TECNICO LOTTO 1 
per i lavori di riqualificazione delle aree verdi di proprietà comunale anno 2020 – CIG: ZE92BD2481 

 
LOTTO 1. 

I lavori relativi al LOTTO 1 consistono in: 

1. sfalcio dell’erba e raccolta del materiale di risulta nelle aree verdi comunali indicate nella tabella 
allegata, per il periodo marzo/novembre dell’anno 2020: tale operazione comprende il taglio a mano 
o con mezzi meccanici rasaerba o decespugliatore, di tutte le superfici prative o zone erbose con una 
altezza di taglio dell'erba che può variare da un minimo di cm 3 a un massimo di cm 10 dal suolo, 
avendo cura di non danneggiare in alcun modo i fusti degli alberi, o le ramificazioni principali degli 
arbusti; il taglio deve essere effettuato previa pulizia ed asporto del materiale di risulta, di pietre o di 
qualsiasi altro materiale improprio, anche su terreni in scarpata o ricchi di asperità. L'erba falciata 
dovrà essere opportunamente rastrellata, asportata e conferita in discarica, a cura e spese a carico 
dell'Appaltatore; 

2. spollonatura dei ricacci degli alberi fino ad altezza  4 mt. in tutte le aree verdi interessate dalle 
operazioni di taglio: tale operazione prevede l'eliminazione mediante taglio dei ricacci o polloni basali 
e il taglio dei rami lungo il tronco delle alberature fino ad un’altezza massima di 4 m, il taglio deve 
essere effettuato raso al tronco e al terreno con asporto a discarica del materiale di risulta a carico e 
spese dell’Appaltatore; 

3. potatura siepi in Via Ormesano/Piazza Gallo e in tutte le aree verdi interessate dalle operazioni di taglio 
(n. 2 interventi annui); 

4. potatura annuale, indicativamente nel mese di novembre,  dei seguenti alberi ornamentali: 

 n. 6 lagerstroemie site in Via Ormesano; 

 n. 39 lagerstroemie site in Via Tiziano Vecellio;  

 n.  32 lagerstroemie site in Via Ricavassa; 

 n. 20 lagerstroemie site in Via Fleming; 

 n. 38 lagerstroemie site in Via Prati dei Cornetti; 

 n. 7 carpini siti in Piazza Carlo Alberto; 

 n. 15 aceri siti in Via Don Gnocchi; 

 n. 12 aceri parcheggio Via Conceria (area Ex caseificio Toia); 

 n. 6 aceri parcheggio al fondo di Via Conceria; 



 

 

 

 n. 1 acero in Piazza Gallo; 

 n. 20 lagerstroemie di prossima piantumazione in Via Ferruccio Ton  
 
AREE VERDI LOTTO 1. QUADRO ECONOMICO. 
 

n. su 
cartina 

Individuazione area verde pubblico 
Superficie 

mq 
Frequenza 
di taglio: 

costo 
taglio 
al mq 

costo 
singolo 
taglio 

n 
tagli* 

costo 
totale 

1 Piazza Pietro Piacenza 4.204,00 ogni 15 gg 0,055 231,22 12 2.774,64 

2 

Piazza IV Novembre, compreso aiuole Scuola 
elementare e San Domenico 

6.456,00 
ogni 15 gg 0,055 355,08 15 5.326,20 

11 Giardino interno Scuola Materna  1.725,00 ogni 15 gg 0,055 94,875 15 1.423,13 

13 Aree verdi P.E.E.P., Via M. Roda ed altre 7.962,00 mensile 0,055 437,91 9 3.941,19 

14 
Aree verdi adiacenti il Palazzetto dello Sport, Via 
Mafalda  

1.215,00 
mensile 0,055 66,825 9 601,43 

20 Aiuole Corso Regina Elena  78,00 mensile 0,055 4,29 3 12,87 

33 PEC Via Prato dei Cornetti   1.242,00 mensile 0,055 68,31 9 614,79 

36 Piazzale in prossimità del Ponte Maira 1.449,00 mensile 0,055 79,695 9 717,26 

37 Aree verdi PIP 7.048,00 mensile 0,055 387,64 9 3.488,76 

39 
Sentiero sul Maira 

660,00 
n. 5 

interventi 0,055 36,3 5 181,50 

41 

area dietro distributore benzina in Via Umberto I - 
CABINA ENEL 357,00 

n. 4 
interventi 0,055 19,635 4 78,54 

  

Potatura annuale, indicativamente nel mese di 
novembre, dei seguenti alberi ornamentali: 
• n. 6 lagerstroemie site in Via Ormesano; 
• n. 39 lagerstroemie site in Via Tiziano Vecellio;  
• n.  32 lagerstroemie site in Via Ricavassa; 
• n. 20 lagerstroemie site in Via Fleming; 
• n. 38 lagerstroemie site in Via Prati dei Cornetti; 
• n. 7 carpini siti in Piazza Carlo Alberto 
• n. 15 aceri siti in Via Don Gnocchi 
• n. 12 aceri parcheggio Via Conceria (area Ex 
caseificio Toia) 
• n. 6 aceri parcheggio al fondo di Via Conceria 
• n. 1 acero in Piazza Gallo 
• n. 20 lagerstroemie di prossima piantumazione in 
Via Ferruccio Ton 

  annuale       1.300,00 

 
Superficie totale 32.396,00     20.460,30 

 


