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1  P R E M E S S A  

 

Il presente progetto nasce dalla necessità di mantenere la rete sentieristica e le aree di sosta ricadenti 

all’interno del Parco Regionale del Corno alle Scale in condizioni tali garantire una fruizione in sicurezza, 

limitando al massimo le normali condizioni di disagio presenti sui percorsi escursionistici legate al 

muoversi in ambiente. 

Verranno manutenuti ed aggiornati i percorsi escursionistici e le aree di sosta mediante interventi di 

ripulitura dalla vegetazione, sistemazione del fondo, consolidamento delle scarpate di monte e di valle 

mediante opere di piccola ingegneria naturalistica, sistemazione di gradinate e staccionate e, ove 

necessario, di passerelle pedonali su alcuni corsi d’acqua minori.  

Verranno, inoltre, sostituiti gli arredi che permettono una corretta fruizione della rete sentieristica CAI e 

propria delle Aree Protette, verranno altresì eliminati quelli che risultano, ad ora, non più necessari alla 

fruizione e che si presentano in evidente stato di usura. 
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2  RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA 

 

La rete sentieristica e le aree di sosta ricadenti all’interno del Parco Regionale del Corno alle Scale sono 

frequentate da un elevato numero di escursionisti e cicloturisti. 

Tale rete necessita di una continua manutenzione ordinaria a cui si aggiungono, talvolta, interventi di 

natura straordinaria dettati dal normale decadimento delle strutture o da eventi non prevedibili, 

principalmente di natura meteorologico-ambientale e sociale (mal utilizzo delle strutture stesse). 

Gli interventi previsti nel presente progetto, di natura ordinaria e ricorrente, sono stati suddivisi nelle 

varie tipologie; a questa categoria vanno comunque aggiunte quelle tipologie di intervento che non è 

possibile programmare a priori ma che risultano assolutamente necessarie per la corretta manutenzione 

quando si individuano situazioni che richiedono interventi di natura straordinaria. 

I quantitativi delle varie tipologie di intervento previste nel presente progetto sono stati dedotte dallo 

storico incrociando i dati delle precedenti annualità con le necessità presenti al momento della redazione 

del progetto. Essendo interventi “in ambiente” e quindi soggetti a forte variabilità, i quantitativi previsti 

potranno subire, nel corso del triennio, modifiche senza tuttavia snaturare l’essenza dell’intervento. 

Alle tipologie indicate di seguito e meglio descritte nell’”Elenco prezzi descrittivo”, vanno aggiunte le 

tipologie di intervento saltuarie, richieste talvolta per la risoluzione di talune problematiche, indicate 

nell’”Elenco lavori in economia”. 

Di seguito vengono illustrati i principali interventi suddivisi per tipologia. 

 

2.1 Intervento di pulizia del percorso 

Questa tipologia di intervento si sviluppa principalmente sui percorsi escursionistici gestiti dall’Ente, senza 

tuttavia escludere, in caso di necessità, interventi su altre aree della rete sentieristica gestita dal CAI, 

come meglio specificato nella successiva sezione “Inquadramento Cartografico” 

L’intervento, che prevede il mantenimento dei percorsi in uno stato di transitabilità sufficiente a 

consentire il passaggio degli escursionisti in condizioni di sicurezza, si riferisce a interventi in condizioni 

standard del percorso, sono quindi considerati a parte quegli interventi di riapertura legati a condizioni 

generate da eventi meteorologici “eccezionali” che saranno conteggiati tramite il prezziario dei lavori “in 

economia”. 

L’eccezionalità degli interventi sarà indicata dalla D.L. 

 

2.2 Pulizia dei tombini 

L’intervento prevede la pulizia dai detriti vegetali e dai sedimenti dei tombini di attraversamento sotto 

strada delle acque meteoriche lungo le piste forestali. 

 

2.3 Realizzazione di gradini in legno 
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L’intervento prevede la ricostruzione dei gradini presenti sui percorsi pedonali dell’Area Protetta.  

La tipologia costruttiva verrà specificata nella sezione “Elenco Prezzi Descrittivo” 

 

2.4 Realizzazione di gradini in legno e ferro 

L’intervento prevede la ricostruzione dei gradini presenti sui percorsi pedonali dell’Area Protetta.  

La tipologia costruttiva verrà specificata nella sezione “Elenco Prezzi Descrittivo” 

 

2.5 Realizzazione di staccionata in legno 

L’intervento prevede la ricostruzione di tratti di staccionata in legno a protezione di tratti di percorso 

particolarmente esposti. 

La tipologia costruttiva verrà specificata nella sezione “Elenco Prezzi Descrittivo” 

 

2.6 Realizzazione di palizzatina di contenimento del piano di calpestio 

L’intervento prevede la ricostruzione di tratti di palizzatine in legno a contenimento del piano di calpestio 

dei percorsi. 

La tipologia costruttiva verrà specificata nella sezione “Elenco Prezzi Descrittivo” 

 

2.7 Fornitura e posa di palo in legno per tabella 

L’intervento prevede la fornitura e la posa di palo in legno di castagno scortecciato, appuntito, diam. 8-10 

cm, lungh. 180cm lungo i percorsi escursionistici dell’Area Protetta.  

I luoghi di posa verranno indicati dalla D.L.  

 

2.8 Fornitura e posa di palo in ferro tubolare per tabella 

L’intervento prevede la fornitura e la posa di palo in ferro tubolare zincato a caldo diametro esterno 60 

mm, con sistema antirotazione, tappo in PVC alla sommità, con marcatura CE_altezza 300cm, lungo i 

percorsi escursionistici dell’Area Protetta. 

I luoghi di posa verranno indicati dalla D.L.  
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3 I N Q U A D R A M E N T O  C A R T O G R A F I C O  

 

 
Tav. 3.1_Tavola di inquadramento generale della rete sentieristica 
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Tav. 3.2_Tavola di suddivisione della rete sentieristica secondo quanto disposto dai regolamenti attuativi del Piano 
Territoriale 
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Tav. 3.3_Tavola di inquadramento generale della rete sentieristica con evidenziata la viabilità di accesso a transito 
regolamentato 
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4 T A V O L E  T E C N I C H E  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine 4.1_Schema di 
gradini in legno di castagno, 
costituiti da pali del diametro 
8-10cm, ogni gradino dovrà 
essere costituito da due 
picchetti di lunghezza minima 
di 60cm infissi nel terreno per 
i due terzi cui saranno legati e 
avvitati in posizione 
orizzontale due pali di 
lunghezza 60-70cm atti a 
contenere il terreno che forma 
il piano di calpestio 

Immagine 4.2_Schema di 
palificata costituita da pali di 
castagno del diametro 8-10cm 
infissi nel terreno per almeno 
50cm e distanziati tra loro 
massimo 100cm, nella parte dei 
picchetti sporgente dal terreno 
verranno collocati altri pali di 
analoga tipologia legati con filo 
di ferro allo scopo di trattenere 
il terreno che costituisce il piano 
di calpestio 
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Immagine 4.3_Schema di 
staccionata, in legno di 
castagno, costruita con pali del 
diametro di 10-12cm ad una 
diagonale e una luce di 1,5 
metri massimo, i pali dovranno 
essere scortecciati e trattati con 
prodotti impregnanti e 
assemblati con apposite viti 

Immagine 4.4_Esempio di 
tipologia di intervento per 
liberazione del piano di calpestio 
dalla vegetazione invadente 
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5 C O M P U T O  M E T R I C O  E S T I M A T I V O  

 

ANNO 2021 

 

Rif. Rif. Prezziari Tipologia di intervento u.m.  quantità 
 prezzo 
unitario 

n. 
interventi

 importo 

1 A.P. 6
Intervento di pulizia del percorso per 
una larghezza indicativa di 150cm con 
decespugliatore o motosega

ora 240 26,23 1 6.295,20

2 A.P. 13 Pulizia tombini lungo pista forestale cad 20 48,78 1 975,60

3 A.P. 1 Realizzazione di gradini in legno cad 55 34,63 1 1.904,87

4 A.P. 2
Costruzione di una staccionata in 
legno 

ml 30 49,09 1 1.472,80

5 A.P. 9
Costruzione palificata di contenimento 
del terreno lungo i percorsi

ml 50 26,07 1 1.303,50

6 A.P. 11
Realizzazione di gradini in legno e 
ferro

cad 50 42,14 1 2.106,95

7 A.P. 3
Fornitura e posa di palo in legno per 
tabella monitoria

cad 30 24,57 1 737,10

8 A.P. 8
Fornitura e posa di palo in metallo per 
tabella monitoria

cad 15 55,15 1 827,29

10 / Interventi in economia corpo 1 4.500,00 1 4.500,00

A TOTALE IMPORTO LAVORI 20.123,31

11 P.D.S. 57.25.010
Integrazione al contenuto della 
cassetta di pronto soccorso con set 
completo per asportazione di zecche

cad 2 15,90 1 31,80

12 P.D.S. 57.25.012

Integrazione al contenuto della 
cassetta di pronto soccorso con 
confezione di repellente per insetti e 
aracnidi

cad 2 9,40 1 18,80

13 P.D.S. 57.40.005
Cartello segnalatore in lamiera 
metallica formato triangolare

cad 2 20,40 1 40,80

14 P.D.S. 57.80.005 Riunioni di coordinamento ora 2 100,00 1 200,00

B TOTALE ONERI SICUREZZA 291,40

C BASE D'ASTA (A+B) 20.414,71

D IVA (22%) 4.491,24

E Imprevisti 65,35

F TOTALE  (C+D+E) 24.971,29

Oneri Sicurezza
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ANNO 2022 

 

Rif. Rif. Prezziari Tipologia di intervento u.m.  quantità 
 prezzo 
unitario 

n. 
interventi

 importo 

1 A.P. 6
Intervento di pulizia del percorso per 
una larghezza indicativa di 150cm con 
decespugliatore o motosega

ora 200 26,23 1 5.246,00

2 A.P. 13 Pulizia tombini lungo pista forestale cad 20 48,78 1 975,60

3 A.P. 1 Realizzazione di gradini in legno cad 40 34,63 1 1.385,36

4 A.P. 2
Costruzione di una staccionata in 
legno 

ml 30 49,09 1 1.472,80

5 A.P. 9
Costruzione palificata di contenimento 
del terreno lungo i percorsi

ml 40 26,07 1 1.042,80

6 A.P. 11
Realizzazione di gradini in legno e 
ferro

cad 40 42,14 1 1.685,56

7 A.P. 3
Fornitura e posa di palo in legno per 
tabella monitoria

cad 30 24,57 1 737,10

8 A.P. 8
Fornitura e posa di palo in metallo per 
tabella monitoria

cad 20 55,15 1 1.103,05

10 / Interventi in economia corpo 1 4.500,00 1 4.500,00

A TOTALE IMPORTO LAVORI 18.148,27

11 P.D.S. 57.25.010
Integrazione al contenuto della 
cassetta di pronto soccorso con set 
completo per asportazione di zecche

cad 2 15,90 1 31,80

12 P.D.S. 57.25.012

Integrazione al contenuto della 
cassetta di pronto soccorso con 
confezione di repellente per insetti e 
aracnidi

cad 2 9,40 1 18,80

13 P.D.S. 57.40.005
Cartello segnalatore in lamiera 
metallica formato triangolare

cad 0 20,40 1 0,00

14 P.D.S. 57.80.005 Riunioni di coordinamento ora 2 100,00 1 200,00

B TOTALE ONERI SICUREZZA 250,60

C BASE D'ASTA (A+B) 18.398,87

D IVA (22%) 4.047,75

E Imprevisti 71,01

F TOTALE  (C+D+E) 22.517,63

Oneri Sicurezza
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ANNO 2023 

 

Rif. Rif. Prezziari Tipologia di intervento u.m.  quantità 
 prezzo 
unitario 

n. 
interventi

 importo 

1 A.P. 6
Intervento di pulizia del percorso per 
una larghezza indicativa di 150cm con 
decespugliatore o motosega

ora 200 26,23 1 5.246,00

2 A.P. 13 Pulizia tombini lungo pista forestale cad 20 48,78 1 975,60

3 A.P. 1 Realizzazione di gradini in legno cad 55 34,63 1 1.904,87

4 A.P. 2
Costruzione di una staccionata in 
legno 

ml 30 49,09 1 1.472,80

5 A.P. 9
Costruzione palificata di contenimento 
del terreno lungo i percorsi

ml 40 26,07 1 1.042,80

6 A.P. 11
Realizzazione di gradini in legno e 
ferro

cad 40 42,14 1 1.685,56

7 A.P. 3
Fornitura e posa di palo in legno per 
tabella monitoria

cad 30 24,57 1 737,10

8 A.P. 8
Fornitura e posa di palo in metallo per 
tabella monitoria

cad 10 55,15 1 551,52

12 / Interventi in economia corpo 1 4.500,00 1 4.500,00

A TOTALE IMPORTO LAVORI 18.116,25

13 P.D.S. 57.25.010
Integrazione al contenuto della 
cassetta di pronto soccorso con set 
completo per asportazione di zecche

cad 2 15,90 1 31,80

14 P.D.S. 57.25.012

Integrazione al contenuto della 
cassetta di pronto soccorso con 
confezione di repellente per insetti e 
aracnidi

cad 2 9,40 1 18,80

15 P.D.S. 57.40.005
Cartello segnalatore in lamiera 
metallica formato triangolare

cad 0 20,40 1 0,00

18 P.D.S. 57.80.005 Riunioni di coordinamento ora 2 100,00 1 200,00

B TOTALE ONERI SICUREZZA 250,60

C BASE D'ASTA (A+B) 18.366,85

D IVA (22%) 4.040,71

E Imprevisti 128,53

F TOTALE  (C+D+E) 22.536,09

Oneri Sicurezza
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6 E L E N C O  L A V O R I  I N  E C O N O M I A  

 

Rif.
Rif. 

Prezziari
Tipologia di intervento u.m.

 prezzo 
unitario (€)

1 A.P. 3
Fornitura e posa di palo di legno per segnaletica 
verticale 

cad 24,57

2 P.F. 1.5 Operatore con attrezzi non motorizzati ora 20,73

3 Operatore con decespugliaore/motosega ora 26,23

4 Operatore con motofalciatrice/motocoltivatore ora 31,73

5 P.F. 2.120 Motocarriola ora 22,00

6 P.F. 2.130
Cippatrice di potenza compresa tra 31 e 60 kw, 
escluso op.

ora 75,00

7 P.F. 2.75
Autogru con cestello girevole e braccio compreso tra 
15 e 25 metri con operatore addetto al mezzo e 
operatore per le potature

ora 85,10

8 P.F. 2.40
Escavatore con benna della potenza non inferiore a 
65 kw, con op.

ora 56,10

9 P.F. 2.65
Trattore agricolo dotato di attrezzi vari per lavori 
agro-forestali, con op.

ora 46,80

10 P.F. 2.10
Autocarro leggero da 3,5 a 7 ton. di portata utile, con 
op.

ora 42,00

11 A.P. 8
Fornitura e posa in opera di palo di ferro tubolare per 
segnaletica verticale

cad 55,15

12 Gruppo elettrogeno ora 6,00

13 A.P. 11 Realizzazione di gradini in legno e ferro cad 42,14  
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7 A N A L I S I  P R E Z Z I  

 

Rif.  Rif. P.F. 2015 Indicazione dei lavori u.m.  quantità  
 prezzo 
unitario  

 importo  

              

A.P. 1   Gradino in legno       € 34,63 

  P.F. 1.5  operaio specializzato super ore 0,6 € 20,73 € 12,44 

  P.F. 2.105 motosega portatile ore 0,5 € 5,50 € 2,75 

  P.F. 3.245e palo castagno, diam 8-10 lungh 1mt cad 3 € 2,50 € 7,50 

  P.F. 3.130 ferramenta kg 0,3 € 3,00 € 0,90 

  P.F. 1.3 operaio qualificato super ore 0,6 € 18,41 € 11,05 
              

A.P. 2   Staccionata in legno (analisi per una luce di 
mt 1,5)       

€ 73,64 

          al metro € 49,09 

  P.F. 1.5  operaio specializzato super ore 1 € 20,73 € 20,73 

  P.F. 1.3 operaio qualificato super ore 1 € 18,41 € 18,41 

  P.F. 2.105 motosega portatile ore 2 € 5,50 € 11,00 

  
P.F. 3.245 g 

palo castagno, scortecciato appuntito, diam 
8-10 cm, lungh. 1,80mt cad 2 € 5,00 € 10,00 

  P.F. 3.255 b pertica di castagno, diam. 10, lungh. 2mt cad 2 € 6,00 € 12,00 

  P.F. 3.130 ferramenta kg 0,5 € 3,00 € 1,50 
              

A.P. 3   Fornitura e posa di palo in legno per tabella 
monitoria       

€ 24,57 

  P.F. 1.5  operaio specializzato super ore 0,5 € 20,73 € 10,37 

  
P.F. 3.245 g 

palo di castagno scortecciato, appuntito, 
diam. 8-10 cm, lungh. 180cm cad 1 € 5,00 € 5,00 

  P.F. 1.3 operaio qualificato super ore 0,5 € 18,41 € 9,21 
              

A.P. 6   Manutenzione sentiero (analisi per ora)       € 26,23 

  P.F. 1.5  operaio specializzato super ore 1 € 20,73 € 20,73 

  P.F. 2.110 decespugliatore/motosega portatile ore 1 € 5,50 € 5,50 
              

A.P. 8   Fornitura e posa di palo in ferro tubolare per 
tabella monitoria 

      € 55,15 

  P.F. 1.5  operaio specializzato super ore 0,6 € 20,73 € 12,44 

  P.F. 1.3 operaio qualificato super ore 0,6 € 18,41 € 11,05 

  P.F. 89 conglomerato cementizio mc 0,064 
€ 

163,10 € 10,44 

  
P.F. 3.156 a 

Palo zincato a caldo diametro esterno 60 mm, 
con sistema antirotazione, tappo in PVC alla 
sommità, con marcatura CE_altezza 300cm 

cad 1 € 21,23 € 21,23 

              

A.P. 9   Realizzazione di palizzatina di contenimento 
(analisi per 2 mt.) 

      € 52,14 

          al metro € 26,07 

  P.F. 1.5  operaio specializzato super ore 1 € 20,73 € 20,73 

  P.F. 1.3 operaio qualificato super ore 1 € 18,41 € 18,41 

  
P.F. 3.245 e 

pali di castagno scortecciati appuntiti (diam 
8-10cm; lungh. 1 mt) cad 3 € 2,50 € 7,50 
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  P.F. 3.255 a pertiche di castagno (diam. 8cm; lungh. 2mt) cad 1 € 4,00 € 4,00 

  P.F. 3.130 materiali ferrosi per carpenteria kg 0,5 € 3,00 € 1,50 
              

A.P. 10   Tutela igienica (analisi per singolo intervento)       € 27,62 

  P.F. 1.3 operaio qualificato super ore 1,5 € 18,41 € 27,62 
              

A.P. 11   Gradino in legno e ferro       € 42,14 

  P.F. 1.5  operaio specializzato super ore 0,6 € 20,73 € 12,44 

  P.F. 2.105 motosega portatile ore 0,25 € 5,50 € 1,38 

  P.F. 3.245 f palo castagno, diam 8-10 lungh 1,5mt cad 1 € 4,50 € 4,50 

  P.F. 3.130 ferramenta kg 0,3 € 3,00 € 0,90 

  P.F. 1.3 operaio qualificato super ore 0,6 € 18,41 € 11,05 

  
P.F. 3.170 ferro tondino di diam. non inferiore a 2cm e 

lunghezza minima di 50cm 
kg 9,9 € 1,20 € 11,88 

              

A.P. 13   
Pulizia tombini lungo le piste forestali (per 

singolo intervento)       € 48,78 

  P.F. 1.5  operaio specializzato super ore 1 20,73 € 20,73 

  
P.F. 2.40 Escavatore con benna della potenza non 

inferiore a 65 kw, con op. 
ore 0,5 € 56,10 € 28,05 

              

A.P. 14   Posa di bacheca in legno per tabella 125x125       € 186,01 

  P.F. n.1.5  operaio specializzato super ore 3 € 20,73 € 62,19 

  P.F. n.1.3 operaio qualificato super ore 3 € 18,41 € 55,23 

  P.F. n.2.105 motosega portatile ore 1 € 5,50 € 5,50 

  P.F. 89 conglomerato cementizio mc 0,35 163,1 € 57,09 

  P.F. n.3.130 ferramenta kg 2 € 3,00 € 6,00 
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8 P R E Z Z I A R I  D I  R I F E R I M E N T O  

 

Rif. Prezziari Tipologia di intervento u.m.
 prezzo 

unitario (€) 

P.F. 1.3 Operaio qualificato super ore 18,41

P.F. 1.5 Operaio specializzato super ore 20,73

P.F. 2.10 Autocarro leggero da 3,5 a 7 t. di portata utile, con op. ore 42,00

P.F. 2.40 Escavatore con benna della potenza non inferiore a 65 kw, con op. ore 56,10

P.F. 2.65
Trattore agricolo dotato di attrezzi vari per lavori agro-forestali dotato 
inoltre di carro e lama apripista per il trasporto di materiale in zone di 
difficile transito (fino a 59 kw), con op.

ore 46,80

P.F. 2.75
Autogrù con cestello girevole e con braccio da 15 a 25 m. con operatore 
addetto al mezzo, con op.

ore 85,10

P.F. 2.105 Motosega portatile, escluso op. ore 5,50

P.F. 2.110 Motodecespugliatore portatile, escluso op. ore 5,50

P.F. 2.120 Motocariola, escluso op. ore 22,00

P.F. 2.130 Cippatrice della potenza da 31 a 60 kw, escluso op ore 75,00

P.F. 3
Decespugliamento su terreno mediamente infestato da arbusti, eseguito a 
mano o con l'ausilio di mezzo meccanico

Ha 1.161,05

P.F. 3.130
Materiali ferrosi per carpenteria costituiti da: murature metalliche, coprifili, 
profilati e lamiera stampata, filo di ferro cotto o zincato di vari spessori, 
chiodi e cambrette

kg 3,00

P.F. 3.156 a
Palo zincato a caldo, con sistema antirotazione costituito da una scanaltura 
per l'intera lunghezza, diametro esterno 60 mm, tappo in PVC alla sommità, 
con marcatura CE - altezza 300 cm

cad 21,23

P.F. 3.170 Ferro tondino per c.l.s. lavorato kg 1,20

P.F. 3.245 e Pali di castagno scortecciati (appuntiti) - diametro cm. 8-10, lunghezza m. 1 cad 2,50

P.F. 3.245 f
Pali di castagno scortecciati (appuntiti) - diametro cm. 8-10, lunghezza m. 
1,50

cad 4,50

P.F. 3.245 g
Pali di castagno scortecciati (appuntiti) - diametro cm. 8-10, lunghezza m. 
1,80

cad 5,00

P.F. 3.255 a Pertiche di castagno - per palizzata diametro cm. 8, lunghezza ml. 2 cad 4,00

P.F. 3.255 b Pertiche di castagno - per palizzata diametro cm. 10, lunghezza ml. 2 cad 6,00

P.F. 5
Sfalcio di vegetazione infestante eseguita con trattore e trinciaerba 
comprese le rifiniture eseguite a mano

Ha 323,85

P.F. 89

Conglomerato cementizio dosato a kg. 350 di cemento tipo 32,5R preparato 
in cantiere per getto di strutture di fondazione ed in elevazione, esclusi il 
ferro per armature, la casseratura, l'onere della faccia a vista e compreso 
quant'altro necessario per dare il getto finito a perfetta regola d'arte

mc 163,10

ELENCO DEI PREZZI PER OPERE FORESTALI DI INIZIATIVA PUBBLICA

deliberazione n. 367 del 15 aprile 2015
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Rif. Prezziari Tipologia di intervento u.m.
 prezzo 

unitario (€) 

P.D.S. 57.25.010
Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso con set completo 
per asportazione di zecche

cad 15,90

P.D.S. 57.25.012
Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso con confezione 
di repellente per insetti e aracnidi

cad 9,40

P.D.S. 57.40.005 Cartello segnalatore in lamiera metallica formato triangolare cad 20,40

P.D.S. 57.40.010 Cartello segnalatore in lamiera metallica formato quadrato cad 23,50

P.D.S. 57.40.015 Cartello segnalatore in lamiera metallica formato quadrato cad 20,40

P.D.S. 57.80.005 Riunioni di coordinamento ora 100,00

P.D.S. 60.05.020b
DPI per abbattimento rumore - inserti auricolari malleabili monouso, 
confezione da 100 pz

cad 17,40

P.D.S. 60.05.030a DPI per protezione occhi - fornitura occhiali a stanghette e ripari laterali cad 10,00

ELENCO REGIONALE DEI PREZZI PER LAVORI E SERVIZI DI DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA E 

BONIFICA INDAGINI GEOGNOSTICHE, RILIEVI TOPOGRAFICI E SICUREZZA

deliberazione n. 2185 del 13 dicembre 2016
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9 E L E N C O  P R E Z Z I  D E S C R I T T I V O  

 

A.P. 1 Rifacimento di gradino in legno lungo il sentiero pedonale consistente nella posa di picchetti di 

diametro minimo di 8 cm e lunghezza 60 cm e due traversi dello stesso diametro e lunghezza 60 cm. I 

picchetti andranno infissi nel terreno per i 2/3 della loro lunghezza e posti alla distanza di 40 cm. Sulla 

parte fuoriterra verranno collocati le traverse di castagno legate con filo di ferro e viti autofilettanti con lo 

scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo dell'opera stessa. Intervento comprensivo del 

successivo livellamento e risagomatura del piano di calpestio, avendo cura di ottenere un fondo ben 

raccordato al piano viabile del sentiero e dotato di adeguate pendenze per l’allontanamento dell’acqua 

superficiale; lavoro comprensivo di tutti gli oneri e dell’allontanamento di tutti i materiali di risulta 

cad. (euro trentaquattro/63) Euro 34,63 

 

A.P. 2 Realizzazione di staccionata in legname di castagno costruita con una luce di 1.5 mt tra i due 

pali montanti e una diagonale, costituita da pali del diametro di cm.10-12 trattati con prodotti 

impregnanti, tagliati nelle misure necessarie e con disposizione a due file parallele ad incastro, 

assemblate con apposite staffe in acciaio, compresi ogni accorgimento ed ogni onere per dare il lavoro 

finito a regola 

al ml (euro quarantanove/09)  Euro 49,09 

 

A.P. 3 Fornitura e posa di palo di castagno scortecciato e muniti di punta del diametro minimo di 10 

cm e lunghezza di metri 1,80 a sostegno di tabella indicatoria/monitoria 

cad. (euro ventiquattro/57) Euro 24,57 

 

A.P. 6 Manutenzione del sentiero consistente nel taglio della vegetazione invadente e ripulitura dei 

lati per una larghezza di 150 cm., compresa la rimozione e la sistemazione ai lati del sentiero dal 

materiale di risulta e dell'eventuale materiale (pietre e tronchi) non coeso con il sottostante piano 

calpestabile 

a ora (euro ventisei/23) Euro 26,23 

 

A.P. 8 Fornitura e posa di palo metallico zincato a sostegno di tabella indicatoria/monitoria, 

comprensivo di getto di fondazione di misura minima 40x40x40cm, comprensivo di ogni accorgimento ed 

onere per dare il lavoro finito a regola d’arte 

cad. (euro cinquantacinque/15) Euro 55,15 

 

A.P. 9 Costruzione di palizzatina di contenimento del terreno costituita da pali in legname idoneo di 

diametro minimo di 8-10 cm. e lunghezza di metri 1,00, che andranno infissi nel terreno per una 

profondità di 60 cm e posti alla distanza di metri 1. Sulla parte fuoriterra verranno collocati delle pertiche 
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di castagno di diametro analogo e lunghezza di metri 2, legati con filo di ferro e viti autofilettanti con lo 

scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo dell'opera stessa; intervento comprensivo di ogni 

altro onere per eseguire il lavoro a regola d'arte. Eventuali modifiche legate a particolari condizioni del 

fondo dovranno essere concordate con la D.L. 

al ml (euro ventisei/07) Euro 26,07 

 

A.P. 11 Rifacimento di gradino in legno e ferro lungo il sentiero pedonale consistente nella posa 

di picchetti di ferro di diametro minimo di 2 cm e lunghezza 60 cm e due traversi di legno di diametro 

minimo di 8 cm e lunghezza 60 cm. I picchetti andranno infissi nel terreno per i 2/3 della loro lunghezza 

e posti alla distanza di 40 cm. Sulla parte fuoriterra verranno collocate le traverse di castagno legate con 

filo di ferro con lo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo dell'opera stessa. Intervento 

comprensivo del successivo livellamento e risagomatura del piano di calpestio, avendo cura di ottenere un 

fondo ben raccordato al piano viabile del sentiero e dotato di adeguate pendenze per l’allontanamento 

dell’acqua superficiale; lavoro comprensivo di tutti gli oneri e dell’allontanamento di tutti i materiali di 

risulta. Intervento da eseguirsi in accordo con la D.L. in ambiti particolari in cui non sia possibile operare 

con picchetti in legno 

cad. (euro quarantadue/14) Euro 42,14 

 

A.P. 13 Intervento di pulizia dei tombini di raccolta delle acque meteoriche dai detriti vegetali e 

lapidei; l’intervento si intende completo anche della pulizia dei pettini presenti a monte dei tombini ove 

presenti. 

Sono esclusi dal servizio gli interventi di sistemazione di eventuali cedimenti murari dei tombini stessi che 

dovranno essere prontamente segnalati alla D.L. con la quale verrà concordata la modalità di intervento. 

cad. (euro quarantotto/78) Euro 48,78 

 

P.D.S. 57.25.010 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso con set 

completo per l'asportazione di zecche. Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso 

consistente in set completo per l'asportazione di zecche e altri insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, 

piccola lente di 

ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice, sapone disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo 

da utilizzarsi per rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga all'interno della cute. 

cad (euro quindici/90) Euro 15,90 

 

P.D.S. 57.25.012 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso con confezione 

di repellente per insetti e aracnidi. Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso consistente 

in confezione di repellente per insetti e aracnidi, da applicarsi sulla pelle e/o sul vestiario, in caso di 

lavoratori operanti in aree fortemente infestate. 

cad (euro nove/40)  Euro 9,40 
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P.D.S. 57.40.005 Cartello segnalatore in lamiera metallica formato triangolare 

Cartello segnalatore in lamiera metallica formato triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa per la 

durata del cantiere. 

cad (euro venti/40)  Euro 20,40 

 

P.D.S. 57.80.005 Riunioni di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e 

il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o 

introduzione di nuova impresa esecutrice e ogni volta che il coordinatore ne ravvisa la necessità. 

cad (euro cento/00)  Euro 100,00 


