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PREZZIARIO PER LE NUOVE OPERE 
 

Voce Descrizione U.m. Importo 

1 
Manodopera, operatore del verde, area 1 livello a ( ex specializzato super 
capo) 

ora € 31,73 

2 Manodopera, operatore del verde, area 1 livello b (ex specializzato) ora € 28,93 

3 Manodopera, operatore del verde, area 2 livello c (ex qualificato super) ora € 27,69 

4 Manodopera, operatore del verde, area 2 livello  d (ex qualificato)  ora € 26,47 

5 Manodopera, operatore del verde, area 3 livello e (ex comune) ora € 23,88 

6 

Nolo di autoarticolato compreso carburante, lubrificante, trasporto sul luogo ed 
ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego: della portata 
superiore a 180 q 

ora € 77,04 

7 

Nolo di autocarro o motocarro, compreso carburante, lubrificante, trasporto sul 
luogo ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego: della 
portata fino a 17 q 

ora € 41,73 

8 

Nolo di autocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto sul 
luogo ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego: della 
portata fino a 40 q 

ora € 44,94 

9 

Nolo di piattaforma aerea o cestello, installata su trattore o su autocarro, 
bracci a più snodi a movimento idraulico, rispondente ai requisiti di sicurezza, 
compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al 
tempo effettivo di impiego: piattaforma con sollevamento fino a 12 m 

ora € 62,06 

10 

Nolo di piattaforma aerea o cestello, installata su trattore o su autocarro, 
bracci a più snodi a movimento idraulico, rispondente ai requisiti di sicurezza, 
compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al 
tempo effettivo di impiego: piattaforma con sollevamento fino a 20 m 

ora € 83,46 

11 

Nolo di piattaforma aerea o cestello, installata su trattore o su autocarro, 
bracci a più snodi a movimento idraulico, rispondente ai requisiti di sicurezza, 
compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al 
tempo effettivo di impiego: piattaforma con sollevamento fino a 30 m 

ora € 105,93 

12 

Nolo di macchina semovente attrezzata con fresatrice, trivella, escavatore a 
catena per l’eliminazione dei ceppi, compreso trasporto in loco, gasolio, 
lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego 

ora € 101,65 

13 

Nolo di trattore a 4 ruote motrici, attrezzato con braccio idraulico dotato di 
attrezzo trinciatore/sfibratore per la regolarizzazione della vegetazione dei 
bordi stradali e delle scarpate, larghezza di taglio compresa tra 0,8 - 1,2 m, 
compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al 
tempo effettivo di impiego: per trattrici fino a 80 kW 

ora € 64,20 

14 

Nolo di escavatore gommato o cingolato, con benna frontale, compreso 
carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo 
effettivo d’impiego: fino a 30 kW 

ora € 53,50 

15 

Nolo di motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici, 
motoaspiratore e motopompa, da 3 a 7 kW, compresa trasporto in loco, 
carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego  

ora € 36,92 

16 

Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kw 3, compresa 
l’energia e quanto necessario per il funzionamento, per il tempo effettivo di 
impiego, mole angolari, trapani e simili 

ora € 34,24 
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17 
Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccole quantità, esclusa la 
fornitura: operazione manuale 

mc € 37,45 

18 
Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccole quantità, esclusa la 
fornitura: operazione meccanica 

mc € 13,91 

19 

Preparazione del terreno al trapianto consistente in lavorazione meccanica del 
terreno alla profondità massima di 40 cm, erpicatura ed affinamento 
meccanico: per superfici inferiori a 5.000 mq  

mq € 0,20 

33 

Fornitura e posa in opera di tappeto erboso di miscuglio di graminace,  in 
zolla, per inerbimenti a pronto effetto, compresi tutti i lavori preparatori del 
terreno quali : il diserbo dalle infestanti,  la rimozione dei residui vegetali, la 
fresatura del terreno, la concimazione di fondo, la stesura su terreno livellato 
di strato uniforme per uno spessore di 5 cm di mescola di sabbia e lapillo, 
escluso irrigazione, e incluso il primo taglio  a) per singole superfici fino a 300 
mq 

mq € 20,12 

34 

Fornitura e posa in opera di tappeto erboso di miscuglio di graminace,  in 
zolla, per inerbimenti a pronto effetto, compresi tutti i lavori preparatori del 
terreno quali : il diserbo dalle infestanti,  la rimozione dei residui vegetali, la 
fresatura del terreno, la concimazione di fondo, la stesura su terreno livellato 
di strato uniforme per uno spessore di 5 cm di mescola di sabbia e lapillo, 
escluso irrigazione, e incluso il primo taglio  b) per singole superfici da 300 a 
500 mq 

mq € 15,62 

35 

Fornitura e posa in opera di tappeto erboso di miscuglio di graminace,  in 
zolla, per inerbimenti a pronto effetto, compresi tutti i lavori preparatori del 
terreno quali : il diserbo dalle infestanti,  la rimozione dei residui vegetali, la 
fresatura del terreno, la concimazione di fondo, la stesura su terreno livellato 
di strato uniforme per uno spessore di 5 cm di mescola di sabbia e lapillo, 
escluso irrigazione, e incluso il primo taglio  c) per singole superfici da 500 a 
2.000 mq 

mq € 12,31 

36 

Fornitura e posa in opera di tappeto erboso di miscuglio di graminace,  in 
zolla, per inerbimenti a pronto effetto, compresi tutti i lavori preparatori del 
terreno quali : il diserbo dalle infestanti,  la rimozione dei residui vegetali, la 
fresatura del terreno, la concimazione di fondo, la stesura su terreno livellato 
di strato uniforme per uno spessore di 5 cm di mescola di sabbia e lapillo, 
escluso irrigazione, e incluso il primo taglio  d) per singole superfici oltre i 
2.000 mq 

mq € 10,70 

37 

Fornitura e posa in opera di tappeto erboso di Dichondra repens in zolla, per 
inerbimenti a pronto effetto, compresi compresi tutti i lavori preparatori del 
terreno quali : il diserbo dalle infestanti,  la rimozione dei residuio vegetali, la 
fresatura del terreno, la concimazione di fondo, la stesura su terreno livellato 
di strato uniforme per uno spessore di 5 cm di mescola di sabbia e lapillo, 
escluso irrigazione, e incluso il primo taglio  a) per singole superfici fino a 300 
mq 

mq € 31,57 

38 

Fornitura e posa in opera di tappeto erboso di Dichondra repens in zolla, per 
inerbimenti a pronto effetto, compresi compresi tutti i lavori preparatori del 
terreno quali : il diserbo dalle infestanti,  la rimozione dei residuio vegetali, la 
fresatura del terreno, la concimazione di fondo, la stesura su terreno livellato 
di strato uniforme per uno spessore di 5 cm di mescola di sabbia e lapillo, 
escluso irrigazione, e incluso il primo taglio  b) per singole superfici da 300 a 
500 mq 

mq € 25,68 

39 

Fornitura e posa in opera di tappeto erboso di Dichondra repens in zolla, per 
inerbimenti a pronto effetto, compresi compresi tutti i lavori preparatori del 
terreno quali : il diserbo dalle infestanti,  la rimozione dei residuio vegetali, la 
fresatura del terreno, la concimazione di fondo, la stesura su terreno livellato 
di strato uniforme per uno spessore di 5 cm di mescola di sabbia e lapillo, 
escluso irrigazione, e incluso il primo taglio  c) per singole superfici da 500 a 
2.000 mq 

mq € 22,36 
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40 

Fornitura e posa in opera di tappeto erboso di Dichondra repens in zolla, per 
inerbimenti a pronto effetto, compresi compresi tutti i lavori preparatori del 
terreno quali : il diserbo dalle infestanti,  la rimozione dei residuio vegetali, la 
fresatura del terreno, la concimazione di fondo, la stesura su terreno livellato 
di strato uniforme per uno spessore di 5 cm di mescola di sabbia e lapillo, 
escluso irrigazione, e incluso il primo taglio  d) per singole superfici oltre i 
2.000 mq 

mq € 20,76 

109 

Fornitura e realizzazione di staccionata a croce di Sant’Andrea in pali di pino 
torniti diametro 10 cm trattati in autoclave, costituita da corrimano e diagonali 
a sezione mezzotonda interasse di 2 m, montanti verticali di sezione circolare 
di altezza fuori terra di 1 m, ferramenta di assemblaggio in acciaio zincato, 
intervento completo di eventuali plinti di fondazione di 30x30x30 cm compreso 
tutti i piccoli movimenti di terra, in escavo ed in riporto, per la realizzazione dei 
plinti di fondazione. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo ed 
attrezzatura necessaria ed effettuato con materiale fornito a piè d’opera 
dall’impresa 

m € 56,71 

111 

Provvista e posa in opera di irrigatore statico in resina sintetica “Cycolac” a 
scomparsa, con molla di richiamo della torretta portaugelli in acciaio 
inossidabile, guarnizione parasabbia per basse pressioni, completo di filtro, 
atto ad ospitare ugelli con consumo idrico proporzionale all’angolo di lavoro 
che può essere fisso o regolabile, completamente ispezionabile dall’alto senza 
che sia necessario sconnetterlo dalla rete idrica, compreso: il picchettamento 
e l’intercettazione della rete idrica; il montaggio dell’irrigatore; la regolazione 
dell’angolo di lavoro; il collaudo. Irrigatore statico con caratteristiche di 
funzionamento a 206 kPa (2,1 kg/cmq): escursione della torretta 10 cm., 
gittata: 1,5 mt ÷ 4,2 mt. compresa la raccorderia di collegamento alla linea 
(presa a staffa, Ti, gomito, prolunga regolabile) Irrigatore statico Pop-up 

cad € 53,50 

112 

Provvista e posa in opera di irrigatore statico in resina sintetica “Cycolac” a 
scomparsa, con molla di richiamo della torretta portaugelli in acciaio 
inossidabile, guarnizione parasabbia per basse pressioni, completo di filtro, 
atto ad ospitare ugelli con consumo idrico proporzionale all’angolo di lavoro 
che può essere fisso o regolabile, completamente smontabile dall’alto senza 
che sia necessario sconnetterlo dalla rete idrica, valvola  di ritegno fino a  1.8 
m di prevalenza, essa impedisce la fuoriuscita d’acqua nei casi d’impiego degli 
irrigatori su terreni in pendenza, compreso:   il picchettamento e 
l’intercettazione della rete idrica; il montaggio dell’irrigatore; la regolazione 
dell’angolo di lavoro; il collaudo. Irrigatore statico con caratteristiche di 
funzionamento a 206 kPa (2,1 kg/cmq): escursione della torretta: 10 cm; 
angolo di lavoro: 90°, 120°, 180°, 270°, 360°, regolabile da 1° a 360°; gittata: 
1,5 mt ÷ 4,2 mt. Compresa la raccorderia di collegamento alla linea (presa a 
staffa, Ti, gomito, prolunga regolabile) Irrigatore statico Pop-up con Valvola di 
ritegno 

cad € 58,85 
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113 

Provvista e posa in opera di irrigatore statico in resina sintetica “Cycolac” a 
scomparsa, con molla di richiamo della torretta portaugelli in acciaio 
inossidabile, guarnizione parasabbia per basse pressioni, completo di filtro, 
atto ad ospitare ugelli con consumo idrico proporzionale all’angolo di lavoro 
che può essere fisso o regolabile, valvola di ritenuta che ritiene la pressione 
originata da un dislivello massimo di mt. 3, completamente ispezionabile 
dall’alto senza che sia necessario sconnetterlo dalla rete idrica, compreso: il 
picchettamento e l’intercettazione della rete idrica; il montaggio dell’irrigatore; 
la regolazione dell’angolo di lavoro; il collaudo. Irrigatore statico con 
caratteristiche di funzionamento a 206 kPa (2,1 kg/cmq): escursione della 
torretta: 10 cm.; gittata: 1,5 mt ÷ 4,2 mt. Compresa la raccorderia di 
collegamento alla linea (presa a staffa, Ti, gomito, prolunga regolabile) 
Irrigatore statico Pop-up con dispositivo di arresto del flusso in grado di 
limitare la fuoriuscita dell’acqua nel caso in cui l’ugello venisse rimosso o 
danneggiato eliminando così erosioni potenziali, perdite d’acqua e problemi di 
sicurezza. 

cad € 69,55 

114 

Provvista e posa in opera di irrigatore dinamico in resina sintetica “Cycolac” a 
scomparsa, movimento a turbina idraulica con demoltiplicatore, molla di 
richiamo della torretta porta ugelli in acciaio inossidabile, guarnizione 
parasabbia, completo di filtro, statore auto regolante, dotato di frizione per la 
determinazione dell’angolo di lavoro compreso tra 30° e 330° oppure a pieno 
cerchio, atto ad ospitare ugelli con traiettoria standard (25°) e ugelli a bassa 
traiettoria (15°), con consumo idrico proporzionale all’angolo di lavoro, ugello 
bigetto con possibilità di regolazione della gittata, completamente 
ispezionabile dall’alto senza che sia necessario sconnetterlo dalla rete idrica, 
compreso: il picchettamento e l’intercettazione della rete idrica; il montaggio 
dell’irrigatore; la regolazione dell’angolo di lavoro; il collaudo. Irrigatore 
dinamico con caratteristiche di funzionamento a 343 kPa (3,5 kg/cmq): 
escursione della torretta: 10 cm.; gittata: 6,2 mt ÷  15,1 mt. Compresa la 
raccorderia di collegamento alla linea (presa a staffa, Ti, gomito, prolunga 
regolabile) Irrigatore dinamico Pop-up bassa e media gittata 

cad € 88,28 

115 

Valvole elettriche. Provvista e posa in opera di elettrovalvola a membrana, 
normalmente chiusa, per comando elettrico in 24 V., corpo in resina sintetica, 
viteria e molla di richiamo in acciaio inossidabile, PN 10, per pressione di 
esercizio di 0,7÷ 10,5 Kg/cmq, regolazione manuale del flusso, apertura 
manuale, possibilità di manutenzione completa senza smontare la valvola 
dalla rete idrica. Solenoide in 24V. – 50/60 Hz. Compreso: il tracciamento e lo 
scavo di trincea per l’alloggiamento; l’intercettazione della rete idrica; la 
regolazione del fondo dello scavo ed ogni altro accorgimento per assicurare 
un perfetto equilibrio statico; l’installazione della valvola; l’allacciamento alla 
rete idrica; il collegamento elettrico; il collaudo a) Elettrovalvola in linea - 
Attacco alla rete: ø ¾” M/F - Campo di portata: 19 ÷ 57 l/m’ " 

cad € 80,25 

116 

Pozzetti in resina sintetica. Provvista e posa in opera di pozzetti in resina 
sintetica costruiti in materiale termoplastico, rigido, a struttura solida, non 
alveolare, con coperchio di colore verde, con fondo libero, per alloggiamenti di 
organi di intercettazione o di automatismi, compreso: la formazione e la 
regolazione del piano di posa; la rinfiancatura ed il livellamento con materiali 
provenienti dallo scavo. a) Pozzetto in resina, circolare, con chiusura a 
baionetta, con dimensioni: altezza: 23-24 cm, diametro inferiore: 20 cm, 
diametro superiore: 16 cm. 

cad € 26,75 
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117 

Pozzetti in resina sintetica. Provvista e posa in opera di pozzetti in resina 
sintetica costruiti in materiale termoplastico, rigido, a struttura solida, non 
alveolare, con coperchio di colore verde, con fondo libero, per alloggiamenti di 
organi di intercettazione o di automatismi, compreso: la formazione e la 
regolazione del piano di posa; la rinfiancatura ed il livellamento con materiali 
provenienti dallo scavo. b) Pozzetto in resina, circolare, con chiusura a 
baionetta, con dimensioni: altezza: 25 cm, diametro inferiore: 32-34 cm, 
diametro superiore: 23 cm. 

cad € 42,80 

118 

Provvista e posa in opera di programmatore elettronico a batteria idoneo al 
controllo di elettrovalvole in 24 V.ac., con le seguenti caratteristiche: 
programmatore in versione a 2, 4 e 6 settori, tempi d’intervento di ciascun 
settore selezionabili tra 1 minuto e 4 ore, 2 programmi, 2 partenze giornaliere 
per ogni programma, programmazione settimanale o a intervalli per ognuno 
dei 3 programmi, regolazione stagionale dei tempi di funzionamento dal 1% al 
200% con incrementi del 10%, comando pompa o di una valvola generale, 
pannello e schermo di controllo con indicazioni grafiche di facile 
interpretazione, montaggio a parete su staffa o in armadio in fibra di vetro , la 
fornitura di questi contenitori esclusa. Specifiche: alimentazione: 230 V.ac. con 
trasformatore esterno questi compreso, batteria ricaricabile incorporata. 
Massimo 1 elettrovalvola per stazione. Compreso: il posizionamento ed il 
fissaggio del programmatore. la fornitura dei materiali minuti, i collegamenti 
elettrici degli automatismi, il cablaggio dei cavi, il collaudo. a) Programmatore 
elettronico per il comando di 2 settori 

cad € 214,00 

119 

Provvista e posa in opera di tubi in polietilene a bassa densità (PEBD) per 
convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI 7990, per pressioni di 
esercizio di 590 Kpa (6 kg/cmq), ammessi al marchio di conformità dell’Istituto 
Italiano dei Plastici (IIP) e con certificazione di qualità ISO9001:2000, 
compreso: il picchettamento; la posa in opera delle tubazioni; la fornitura ed il 
raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto. e) Tubazioni in polietilene a 
bassa densità PN 6 Diametro esterno: 50,0 mm - Spessore: 2,9 mm - PEBD 
PN6 50 

m € 3,75 

120 

Provvista e posa in opera di tubi in polietilene a bassa densità (PEBD) per 
convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI 7990, per pressioni di 
esercizio di 590 Kpa (6 kg/cmq), ammessi al marchio di conformità dell’Istituto 
Italiano dei Plastici (IIP) e con certificazione di qualità ISO9001:2000, 
compreso: il picchettamento; la posa in opera delle tubazioni; la fornitura ed il 
raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto. f) Tubazioni in polietilene a 
bassa densità PN 6 Diametro esterno: 40,0 mm - Spessore: 2,3 mm - PEBD 
PN6 40 

m € 3,21 

121 

Provvista e posa in opera di tubi in polietilene a bassa densità (PEBD) per 
convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI 7990, per pressioni di 
esercizio di 590 Kpa (6 kg/cmq), ammessi al marchio di conformità dell’Istituto 
Italiano dei Plastici (IIP) e con certificazione di qualità ISO9001:2000, 
compreso: il picchettamento; la posa in opera delle tubazioni; la fornitura ed il 
raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto. g) Tubazioni in polietilene a 
bassa densità PN 6 Diametro esterno: 32,0 mm - Spessore: 1,9 mm - PEBD 
PN6 32 

m € 2,41 

122 

Provvista e posa in opera di tubi in polietilene a bassa densità (PEBD) per 
convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI 7990, per pressioni di 
esercizio di 590 Kpa (6 kg/cmq), ammessi al marchio di conformità dell’Istituto 
Italiano dei Plastici (IIP) e con certificazione di qualità ISO9001:2000, 
compreso: il picchettamento; la posa in opera delle tubazioni; la fornitura ed il 
raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto. h) Tubazioni in polietilene a 
bassa densità PN 6 Diametro esterno: 25,0 mm - Spessore: 1,6 mm - PEBD 
PN6 25 

m € 2,14 
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123 

Provvista e posa in opera di tubi in polietilene a bassa densità (PEBD) per 
convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI 7990, per pressioni di 
esercizio di 590 Kpa (6 kg/cmq), ammessi al marchio di conformità dell’Istituto 
Italiano dei Plastici (IIP) e con certificazione di qualità ISO9001:2000, 
compreso: il picchettamento; la posa in opera delle tubazioni; la fornitura ed il 
raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto. i) Tubazioni in polietilene a 
bassa densità PN 6 Diametro esterno: 20,0 mm - Spessore: 1,6 mm - PEBD 
PN6 20 

m € 1,98 

124 

Provvista e posa in opera di tubi in polietilene a bassa densità (PEBD) per 
convogliamento di fluidi in pressione, a norme UNI 7990, per pressioni di 
esercizio di 590 Kpa (6 kg/cmq), ammessi al marchio di conformità dell’Istituto 
Italiano dei Plastici (IIP) e con certificazione di qualità ISO9001:2000, 
compreso: il picchettamento; la posa in opera delle tubazioni; la fornitura ed il 
raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto. j) Tubazioni in polietilene a 
bassa densità PN 6 Diametro esterno: 16,0 mm - Spessore: 1,6 mm - PEBD 
PN6 16 

m € 1,77 

125 

Provvista e posa in opera di ala gocciolante autocompensante con il 
gocciolatore realizzato in un unico pezzo saldato sulla parete interna del tubo 
durante l’estrusione dello stesso. Ha un’elevata affidabilità e precisione dovuta 
al gocciolatore autocompensante che, essendo provvisto di filtro in ingresso e 
di larghi passaggi, conferisce all’ala un’elevatissima resistenza all’occlusione e 
lo rende utilizzabile anche con acque molto cariche e/o di bassa qualità, il 
campo di autocompensazione va da 5 a 40 m.c.a. e compreso: la fornitura dei 
materiali minuti; la posa in opera a perfetta regola d’arte; a) Ala gocciolante. 
Portata: 2,3 l/ora. Da 0,5 a 4 atm. Diametro: ø 20 spessore mm. 1,2 Distanza 
gocciolatori: 0,30 m. Compresa la posa in opera in appoggio al terreno 

m € 3,21 

126 

Provvista e posa in opera di ala gocciolante autocompensante con il 
gocciolatore realizzato in un unico pezzo saldato sulla parete interna del tubo 
durante l’estrusione dello stesso. Ha un’elevata affidabilità e precisione dovuta 
al gocciolatore autocompensante che, essendo provvisto di filtro in ingresso e 
di larghi passaggi, conferisce all’ala un’elevatissima resistenza all’occlusione e 
lo rende utilizzabile anche con acque molto cariche e/o di bassa qualità, il 
campo di autocompensazione va da 5 a 40 m.c.a. e compreso: la fornitura dei 
materiali minuti; la posa in opera a perfetta regola d’arte; d) Ala gocciolante. 
Portata 2,3 l/ora. Da 0,5 a 4 atm. Diametro: ø 17 spessore mm. 1,2 Distanza 
gocciolatori: 0,50 m. Compresa la posa in opera in appoggio al terreno 

m € 2,68 

 


