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PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

DIPARTIMENTO DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE

A. OPERE CIVILI

N°
RIFERIMENTO 

PREZZIARIO

PREZZO 

UNITARIO
U.D.M.

1 O.F. E.4.1 24,98 €/cad

2 O.F. E.1.4.7 23,00 €/m3

3 R.L. F15.009.a 17,93 €/m2

4 R.L. F15.010.a 0,77 €/m2

5 R.L. F15.005.b 5,16 €/m3

6 R.L. F15.022.a 50,61 €/m3

7 R.L. A15.010.b 21,91 €/m3

8 R.L. A15.010.a 7,36 €/m3

9 R.L. D15.001.b 22,80 €/m3

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento

a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del

terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale

proveniente da scavo

Demolizione parziale di muri di sponda, sia per la parte interrata che

fuori terra, questa per qualsiasi altezza, compreso ogni onere e

magistero per assicurare il lavoro eseguito a regola d'arte secondo le

normative esistenti, eseguita con mezzi meccanici e con intervento

manuale ove occorrente, incluso il carico e trasporto del materiale di 

risulta a discarica controllata, con esclusione degli oneri di discarica:

per fabbricati in cemento armato e muratura, vuoto per pieno
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Progetto definifivio/esecutivo

DESCRIZIONE ED ELEMENTI DI COMPUTO

Esbosco con trattore e verricello.

Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di

lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del

cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai

10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta

a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.

Disboscamento con taglio di alberi di almeno 5 cm di diametro del

tronco compreso sfrondamento e carico su autocarro: eseguito a

mano
Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al

50% invase da rovi, arbusti ed erbe infestante con salvaguardia

dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso

l'onere di smaltimento: su area ad alta densità di infestanti (altezza

superiore ad 1 m e copertura terreno superiore al 90%) con raccolta 

Scavo a sezione obbligata, eseguito anche in presenza di acqua,

compresi la profilatura delle pareti e il carico delle materie di risulta:

terra, profondità da 2 a 4 m

Blocchi di pietra per scogliere o pennelli, di volume singolo non

inferiore a 0,8 mc, disposti in opera sotto sagoma con chiusura dei

vani e dei fori mediante piccole scaglie, compreso lo spianamento

del terreno per la formazione del piano d'appoggio: con pietra

proveniente da cave

Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento

a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del

terreno preesistente ed il costipamento prescritto: Con materiale

arido tipo A1, A2-4, A2-5, A3 proveniente da cave o da idoneo

impianto di recupero rifiuti-inerti
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PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

DIPARTIMENTO DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE

10 R.L. D15.090 1,25 €/kg

11 R.L. D15.118 46,89 €/m3

12 R.L. E35.168.e 139,14 €/m

13 N.P.01 2.000,00 €/cad

14 N.P.02 100,00 €/m2

Apprestamento di cantiere

Sistema di ancoraggio dei massi

Smontaggio di elementi in carpenteria metallica e successivo

smaltimento

Trasporto a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti

da demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi

carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli

oneri di discarica

Apertura recinzione esistente

Pagina 2 di 4



PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO
DIPARTIMENTO DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE

B. OPERE A VERDE

N°
RIFERIMENTO 

PREZZIARIO

PREZZO 

UNITARIO
U.D.M.

1 O.F. G.3.3.1 120,82 €/m2

2 O.F. G.3.1.1 61,31 €/m

3 1U.06.210.0010.f 178,16 €/cad
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CAVOLTO IN COMUNE DI MERONE

Progetto definifivio/esecutivo

DESCRIZIONE ED ELEMENTI DI COMPUTO

Realizzazione di una grata a maglie quadrate, su scarpate in

erosione, previa creazione di sostegno al piede tramite scavo di

trincea, costruita mediante la posa di tondame longitudinale, e

successivamente degli elementi verticali, loro fissaggio tramite

picchetti di ferro e filo di ferro zincato ed inserimento di talee di

specie idonee La struttuttura sarà ricoperta inerte terroso locale e

la sommità sarà prottetta con carta catramata. A completamento

dell'opera si prevede un inerbimento con miscuglio di specie

erbacee idonee. Parametri di riferimento: dimensioni tondame di

castagno diametro 20 cm e lunghezza di 3 m, dimensioni maglie 1,5

x 1,5 m, interasse tra gli elmenti verticali circa 1m e lon interasse

compresa tra 40-100 cm in funzione della pendenza e chiodatura,

densità messa a dimora di talee numero di 10/mq, picchetti

diametro 14 mm.

Formazione di una palizzata costituita da pali di legno infissi

verticalmente. A ridosso della parte emergente verranno disposti

orizzontalmente delle pertiche di castagno, legate con chiodature

metalliche di 14 mm di diametro, per la trattenuta del materiale di

risulta. Parametri di riferimento: pali legno di 25 cm di diametro e

lunghezza 3-5 m, diametro pertiche di 25 cm e lunghezza 3-5 m,

distanza pali di larice o castagno di 2 m infissi per i 2/3 della

lunghezza.

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Opalus in varietà, Acer

Negundo in varietà, Ailanthus Altissima in varietà, Paulownia

Tomentosa in varietà, Populus Alba in varietà, Populus Nigra Italica,

Salix spp, Ulmus spp, Sterculia Platanifolia in varietà, con garanzia

d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza

capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale

ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo,

piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e

distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con

150-200 l di acqua. Di circonferenza: 21 ÷ 25 cm
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DIPARTIMENTO DI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE

4 1U.06.210.0020.f 209,85 €/cad

5 1U.06.240.0020.b 8,52 €/cad

Arbusti della specie Aronia Arbutifolia in varietà, Corylus Avellana in

varietà, Cornus Mas in varietà, Cornus Sanguinea in varietà,

Cotoneaster spp, Crataegus Monogyna in varietà, Deutzia spp,

Escallonia spp, Forsythia spp, Kerria Japonica in varietà, Lespedeza

Thunbergii in varietà, Ligustrum spp, Lonicera spp, Philadelphus

Coronarius in varietà, Potentilla Fruticosa in varietà, Pyracantha spp,

Rhamnus Frangula in varietà, Salix spp, Sambucus Nigra in varietà,

Spartium Junceum in varietà, Spiraea spp, Symphoricarpos spp,

Weigela spp; le piante dovranno essere con garanzia d'uso, di

pronto effetto, prive di malattie, ben accestite e con apparato

radicale ben sviluppato; messa a dimora con formazione di buca

adeguata, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di

ammendante organico con 30 l/m2, bagnatura con con 30 l/m2 di

acqua. In vaso di diametro: 18 cm

Piante latifoglie con zolla della specie Acer Platanoides in varietà,

Acer Pseudoplatanus in varietà, Albizia spp, Alnus Cordata Glutinosa,

Betula Alba in varietà, Corylus Colurna in varietà, Fraxinus Excelsior

in varietà, Juglans Nigra in varietà, Morus spp, Ostrya Carpinifolia in

varietà, Platanus spp, Robinia in varietà, Sophora Japonica in varietà,

Carpinus Betulus in varietà, Prunus spp, Acer Negundo Variegatum,

Amelanchier spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di

malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane

di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a

filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di

tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50

l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza: 21 ÷ 25

cm
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