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SETTORE LAVORI PUBBLICI AMBIENTE PROTEZIONE CIVILE 
 

 
 

SCHEDE TECNICHE 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA 

 

 

 

 
FORNITURA IMPORTO I.V.A. 22% TOTALE 

Autocarro con cassone ribaltabile € 31.700,00 €   6.974,00 €   38.674,00 

Trattore/rasaerba completo di accessori € 39.300,00 €   8.646,00 €   47.946,00 

Decespugliatrice idraulica € 10.967,21 €   2.412,78 €   13.380,00 

TOTALE GENERALE FORNITURA € 81.967,21 € 18.032,78 € 100.000,00 
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L’Amministrazione di Venaria Reale intende procedere alla fornitura di mezzi utili alla Soc. Vera Servizi 

Unipersonale s.r.l per lo svolgimento delle attività e dei compiti assegnati e necessari per svolgere con 

maggiore efficacia i servizi di manutenzione del verde cittadino. 

Le principali caratteristiche della fornitura sono descritte nelle Schede Tecniche illustrative degli oggetti 

della fornitura quali: Autocarro con cassone ribaltabile, Trattore/rasaerba completo di accessori, 

Decespugliatore idraulico. 

Importo complessivo della fornitura stimato: € 100.000,00 I.V.A compresa.  

 

 

ALLEGATO N. 1 

 

 

SCHEDA TECNICA 

 

AUTOCARRO 

 

Dimensioni, pesi e prestazioni dell’automezzo allestito 

 

- Lunghezza veicolo allestito ≤ a mm. 5600 

- Larghezza veicolo allestito ≤a mm. 2.300 

- Altezza veicolo allestito ≤a mm. 2500 

- Portata kg. ≥1700 

- Peso max complessivo ≤ q.li 35 

 

Caratteristiche dell’autotelaio 

 

- Autotelaio cabinato 

- Guida a sinistra 

- Posti in cabina tre 

- Cilindrata non inferiore a cc. 2900 

- Potenza motore non inferiore a Cv. 130 

- Motore con omologazione ≥ EURO 5 

- Impianto di condizionamento dell’aria in cabina 

- Differenziale elettronico 

 

Caratteristiche del cassone 

 

- Cassone ribaltabile trilaterale 

- Sponde TR5 in lega 

- Lunghezza mm. 3600 ± 100 

- Larghezza mm. 1900 ± 50 

- Altezza sponde min. 400 mm. max. 600 mm. 

 

 

 

 

 



ALLEGATO N. 2 

SCHEDA TECNICA 

 

RASAERBA 

 

Caratteristiche tecniche 

 

- Motore 

Alimentazione: diesel 

Potenza/Cilindrata: min. 40 hp / 1400 cc. 

Equipaggiamento: Lubrificazione forzata con pompa ad ingranaggi – filtro 

carburante con pre-filtro – filtro aria a ciclone con pre-filtro autopulente 

Capacità serbatoio carburante : min. 40 L 

 

- Trasmissione idrostatica 

Ruote motrici: 4WD permanenti 

Tipo trasmissione: Pompa a pistoni assiali a cilindrata variabili. Motori a pistoni 

assiali su assiali anteriore e posteriore con riduttore 

Velocità di avanzamento: ≥ 25 km/h 

Controllo trazione: bloccaggio differenziale meccanico su assale anteriore 

Avanzamento - retromarcia: 2 pedali (pedale di avanzamento + pedale di 

retromarcia) 

 

- Presa di potenza 

Tipo/Inserimento: Meccanica, con albero cardanico/Inserimento elettroidraulico a 

Pulsante 

Prese idrauliche ausiliarie: Coppia di prese rapide a doppio effetto 

 

- Sistema di raccolta 

Tipo: Con turbina di carico integrata. Girante turbina a 6 pale imbullonate 

Cesto di raccolta: ad altissima resistenza, con avvisatore di 

pieno carico anti-intasamento. Distributore motorizzato per il massimo riempimento. 

Rete estraibile per pulizia 

Capacità cesto: min. 1100L. max 1.300L  

 

- Elevatore cesto  

Altezza massima di svuotamento: min. cm. 200 max. cm. 220  

                        Peso a vuoto min. 800 Kg max . 1.300 Kg 

 
- Dimensioni (solo motrice, allestimento base) 

Lunghezza/Larghezza/Altezza: min. 280x125x145 cm. Max. 300x125x202 

 

            - Accessori oggetto di fornitura 

Cesto di raccolta min  1.100 L.  max  1.300L. 

Trinciaerba 

Rasaerba mulching 

Rasaerba da raccolta larghezza min. cm 135 max. cm. 150 

ALLEGATO N. 3 

 

 



SCHEDA TECNICA 

 

 

BRACCIO IDRAULICO 

 

Caratteristiche tecniche 

 

- Estensione max orizzontale: mt. 5,50 

- Peso: min. kg. 760 max. kg 880 

- Attacco 3 Punti: Cat. II 

- Olio idraulico: min. L. 190 max. L. 200 

- Presa di forza: Rpm/UpM 540 

 

Testata Trinciante 

 

- Larghezza: min. m 1,00 

- Velocità di rotazione: Rpm/UpM min. 3100 

- Velocità periferica: min. m/sec 60 

- Angolazione Testata 190° 

- Peso: kg 180±20   

- Potenza disponibile al rotore : min. HP/PS 35 

- Potenza max del motore : min. HP/PS 45 

 

Accessori da acquistare 

Utensili di taglio (intercambiabili sullo stesso rotore) 

 

- Coltelli a “Y” : min. n. 35 

- Coltelli a spatola : min. n. 15 

- Martelletti a “T” : min. n. 15 


