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Art.  
 N. 

prezzo  
 Descrizione delle prestazioni   u. m.  

 quantità 

unitaria  

 interventi 

anno  

 quantità 

anno  

1   Taglio di tappeto erboso  da eseguire in aree ordinarie 

secondo le disposizioni del Capitolato Speciale d'appalto, con 

particolare riferimento all'articolo "Taglio dei prati"         

    Aree ordinarie - parchi e giardini         

    01 - Modignano - largo P. Gorini - parcheggio mq 1.202     

    02 - Modignano - via XXII settembre - verde attrezzato mq 1.867     

    02 - via XX settembre - ciglio a fianco parco Ferrari mq 30     

    03 - Villavesco - via Europa - verde attrezzato + aiuola 5-6 mq 7.404     

    04 - Cimitero - parcheggio esterno mq 4.130     

    06 - via IV Novembre area PEEP - compresa area cani mq 3.109     

    07- via IV Novembre - verde attrezzato mq 3.535     

    10 - vie Emilia, Moro - aiuola alberata e dosso parcheggio mq 1.175     

    10 - vie Emilia, Moro - verde piantumato ex area di cantiere  mq 7.045     

    15 - via Villaggio Stei - verde attrezzato mq 900     

    17 - via Giovanni XXIII - verde attrezzato - area cani mq 3.721     

    18 - via De Gasperi - parcheggio mq 1.981     

    19 -  via F.lli Rosselli - verde piantumato - attenzione a 

piantine forestali mq 5.152     

    20 - via F.lli Rosselli - piazzola ecologica mq 3.000     

    21- via F.lli Rosselli - verde stradale mq 1.792     

    23- via Matteotti - parcheggio stazione mq 1.200     

    24 - via F.lli Cervi - parcheggi più spartitraffico mq 1.355     

    25- via F.lli Cervi - verde attrezzato mq 4.008     

    26 - F.lli Cervi - verde piantumato mq 7.815     

    26 - via F.lli Cervi - verde piantumato tra le case mq 1.730     

    26 - via F.lli Cervi - ciglio strada mq 30     

    27 - via Emilia - verde piantumato mq 3.050     

    30 - via Di Vittorio - aiuola lungo pista ciclabile mq 450     

    30 - via Di Vittorio - I Maggio -  area cani  mq 655     

    32- via Lodivecchio - parcheggio mq 50     

    34 - via F.lli Cervi - parco Sillaro - verde curato mq 10.000     

    37 a e b- via Abbà - parcheggi mq 70     

    38 - via Abbà - parcheggio più aiuole lungo la via mq 292     

    42 - Scuola materna - con soffiatura pavimento antitrauma mq 1.000     

    44 - Scuola media - giardino interno mq 1.800     

    45 - Scuola elementare più centro sportivo mq 6.800     

    51 - via Pertini - percorso pedonale + ciglio via Einaudi mq 1.375     

    53- via Lago Gerundo - aiuole stradali mq 342     

    54- Villavesco - aiuole ex Municipio mq 10     

    Aree ordinarie - verde stradale         

    5-6 - via Rimembranze - aiuole marciapiede + aiuole 9-10 mq 75     

    10-11 - SP 218  - Pista ciclabile cimitero  mq 905     

    12-13 - via Europa - aiuole stradali mq 65     

    13-14-23 - vie Roma, IV Novembre - verde stradale mq 566     

    17-18 - via Don Vota - aiuole e banchina mq 870     

    17-19, 16-20, 15-22 - vie Tobagi, Turati, Companatico, 

vialetto pedonale via Companatichino - verde stradale mq 890     

    83-84 - via Orecchia Nuova - aiuole stradali mq 231     

  1 sommano  mq 91.677 a discrezione 
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2   Taglio di tappeto erboso  da eseguire in aree estensive 

secondo le disposizioni del Capitolato Speciale d'appalto, con 

particolare riferimento all'articolo "Taglio dei prati"         

    Aree estensive - giardini e aree verdi         

    13 - via Repubblica – parcheggio + terreno retrostante mq 4.000     

    13  - via Repubblica Magazzino Comunale - area verde sotto 

scarpata stradale mq 1.630     

    16 - via Giovanni XXIII - verde attrezzato mq 1.492     

    20 - Estensivo vicino piazzola ecologica mq 850     

    30 - via I Maggio - pratone e sponda cavo Sillaro (dedotta 

area orti circa 1600 mq - dedotta area cani 655 mq) mq 5.745     

    34 - via F.lli Cervi - verde parco Sillaro, esclusi campi 

sportivi  (stralciati mq 10.000 di superfici più curate) mq 18.900     

    34 - via F.lli Cervi - verde parco Sillaro - Pista ciclabile verso 

forestazione - 170 m x 5 mq 850     

    34 - via F.lli Cervi - verde parco Sillaro - Pista ciclabile Via 

F.lli Cervi - via IV Novembre - 250 m x 3 m x 2 lati mq 1.500     

     

    50 - via Don Vota - incolto mq 2.086     

    Aree estensive - verde stradale         

    28-33 - via Repubblica - verde stradale e incroci mq 5.044     

    75-76 - via Delle Industrie - verde stradale mq 730     

    90-91 - via Bocconi - aiuole stradali mq 346     

  2 sommano  mq 43.173 a discrezione 

3   Esecuzione di manutenzione delle aree a canone da eseguire 

secondo le disposizioni del Capitolato Speciale d'appalto, con 

particolare riferimento all'articolo "Manutenzione aree a 

canone" 
        

  3.1. N.1 - P.zza S. G. Battista/Via S.Giovanni Bosco/via Emilia (n° 

12 fioriere su marciapiede lato farmacia)  a corpo       

  3.2. N.2 - Via Dante Alighieri - Piazza mercato a corpo       

  3.3. N.3  - Via Emilia - Municipio  e Scuole elementari a corpo       

  3.4. N.4  - Via Emilia -  Centro civico, Teatro Nebiolo e aiuola 

stradale  a corpo       

  3.5. N.5 - Cimitero int. + Cimitero aiuole esterne + Aiuole Piazza 

Risorgimento (lato ex Municipio Villavesco) a corpo       

  3.6 N.6 -  Parco Collodi e aiule stradali via Emilia e via I Maggio 

a corpo       

  3.7. N.7 - Aiuola Modignano a corpo       

  3.8. 

3.9 

N.8 - Aiuole Centro sportivo 

N.9 – Aiuole Via Emilia lato pista ciclopedonale a corpo 

 

      

    sommano      a discrezione 

4   Taglio erba su banchine stradali, per qualsiasi dimensione e 

tipologia, senza raccolta con trattrice munita di braccio 

idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore della larghezza di 

lavoro di 0,8 – 1,2 m e completamento manuale del taglio ove 

occorra, compresi tuttli gli oneri e prestazioni per dare il 

lavoro finito a regola d'arte e secondo le prescrizioni di 

Capitolato.  
        

    7-8 - via Cantarana - ciglio m 550     

    8-8 bis - strada per Cascina Bolenzano m 1.080     

    10-12 - via Europa - ciglio m 80     

    13-14 - via IV Novembre - ciglio m 350     

    83-87 - strada per Pezzolo - ciglio m 1.105     
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85-85 bis- strada per Pezzolo - ciglio m 511 

    71-78 - via per Lodivecchio - ciglio m 2.496     

    72-77 - Bagnolo - ciglio 

100-101 Via Emilia da Municipio a Rotonda ANAS per  Lodi 

102-103 Via Emilia da incrocio Cervi a rotonda ANAS nord 

7 – 2 ex S.P. 218 

NS nuova strada inc. SP218 – strada per Bolenzano 

m 

m 

m 

1.442 

500 

850 

4000 

1000     

    sommano m lineari m 10.799     

    x 2 lati x 1 m mq 21.598     

    72-77 - Bagnolo - scarpata mq 1500 + area in via Bagnolo 

200 mq mq 1.700     

    78 bis - Pista ciclabile Lodi Vecchio mq 770     

  4 sommano  mq 24.068 

minimo 

4 tagli 96.272  

5   Asportazione foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano o 

con macchina aspiratrice, compreso carico e trasporto ai centri 

di smaltimento, incluso onere di smaltimento sulle seguenti 

aree: 
        

    02 - Modignano - via XXII settembre - verde attrezzato mq 1.867     

    15 - via Villaggio Stei - verde attrezzato mq 900     

    23 - via Matteotti - parcheggio stazione mq 1200     

    25- via F.lli Cervi - verde attrezzato mq 4.008     

    27 - via Emilia - verde piantumato mq 3050     

    42 - Scuola materna mq 1000     

    44 - Scuola media- giardino interno mq 1800     

    45 - Scuola elementare e centro sportivo - minimo 2 

interventi mq 6800     

  5 sommano  mq 20.625 

minimo 

1 interv. 20.625  

6   Intervento di diserbo chimico con erbicida registrato ed 

autorizzato per tale impiego da eseguirsi su cordoli e 

marciapiedi di tutte le vie cittadine, compresa eradicazione, 

asporto e smaltimento della vegetazione di risulta,  secondo le 

disposizioni del Capitolato Speciale d'appalto, con particolare 

riferimento all'art… 
        

    tutte le vie cittadine + superfici inghiate e vialetti cimitero 

vecchio (compresi in area a canone n.5)         

  

6 sommano  

a corpo 

cad.   

minimo 

4 interv. 4  

7   Potatura siepe di  varie specie e dimensioni (qualsiasi 

altezza e larghezza) su tre lati in forma obbligata, 

intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, 

attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, 

carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta e 

rifiuti generici, incluso onere di smaltimento 
m       

    07 - via V Novembre - - lauroceraso confine condominio   52     

    07 - via V Novembre - ligustro al confine retro - 50 m 

contabilizzati al 50% perché molto piccola   25     

    16 - via Giovanni XXIII - lauroceraso   90     

    18 - via De Gasperi - parcheggio - siepi miste libere   130     

    19 - via F.lli Rosselli - auroceraso   37     

    20 - via F.lli Rosselli - piazzola ecologica   12     

    20 - via F.lli Rosselli - piazzola ecologica   15     

    25 - F.lli Cervi - lauroceraso   220     

    26 - vie Emilia ciclabile parco  - lauroceraso   1.100     

    30 - via Di Vittorio - lauroceraso su tre lati perimetro orti   20     
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42 - Scuola materna - ligustro e fotinia   165     

    14-23 - via IV Novembre - siepe su reliquato comunale    10     

  7 sommano  m 1.876 

minimo 

1 interv. 1.876  

8   Irrigazione di soccorso con autobotte di alberature, a gruppo 

o filare, compresa l'apertura e la chiusuira della formella, con 

volumi minimi di adacquamento di lt. 80 a pianta. 

L'approvigionamento dell'acqua è a carico del committente e i 

punti di rifornimento posti nel raggio di 3 km.  
cad       

    piante messe a dimora negli ultimi 3 anni - stimate   50     

  8 sommano  cad 30 15 450  

9   Interventi di cura del patrimonio arboreo e arbustivo, 

messa in sicurezza e ripristino a seguito di cause accidentali, 

lavori, ecc.  

Lavori a misura e in economia ordinati dalla D.L. secondo 

necessità., da contabilizzare con i prezzi unitari di elenco. 
    

Servizi aggiuntivi  

su richiesta 

 
 


