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Premessa
Il Parco Locale di Interesse Sovracomunale del basso corso del Fiume Brembo è un’area
protetta che interessa i Comuni di Bonate Sotto, Madone, Filago, Dalmine, Boltiere, Osio
Sopra e Osio Sotto ed è stato riconosciuto dalla Provincia di Bergamo nel febbraio 2005.
Attraverso il territorio del PLIS si estende una fitta rete di strade campestri, sentieri ciclopedonali e tracciati di vario genere, che permettono una fruizione diffusa e frequente,
anche grazie all’inserimento in un’area densamente abitata e a ridosso del capolouogo
provinciale.
Nel complesso queste rete sentieristica misura all’incirca 38 chilometri e su questi il Parco
svolge manutenzioni ordinarie e straordinarie, compatibilmente con le risorse disponibili.
Recentemente il PLIS ha stipulato un accordo per la gestione con il Parco Regionale dei
Colli di Bergamo.

Alcuni tratti della rete sentieristica.

Arredi e aree attrezzate.

A seguito di tale accordo il Parco dei Colli ha rilevato la necessità di creare un base
informativa (censimento georeferenziato) circa le dotazioni e arredi presenti lungo la rete
sentieristica e di pertinenza del PLIS, del loro stato di conservazione e delle necessità
Dottore agronomo Eric Spelta – www.agronomospelta.it

manutentive al fine di redigere il progetto di manutenzione ordinaria per i percorsi, da
svolgersi nell’anno in corso.
Il Parco ha inoltre ritenuto utile programmare le manutenzioni ordinarie a carico delle
pertinenze della rete sentieristica con un orizzonte triennale (2022-2024), vista la
sostanziale conferma per tale periodo dei tratti gestiti dal Parco stesso.
Con det.129 del 29-12-2021 il sottoscritto è stato incaricato per svolgere tale incarico
professionale.
Ai lavori hanno preso parte la dottoressa agronomo Chiara Orifici e la dottoressa
agronomo Lucrezia Rinaldi.
La presente relazione e gli allegati di seguito costituiscono la documentazione progettuale,
mentre la base informativa (censimento georeferenziato) è prodotta in formato digitale.

Localizzazione e superficie
Il PLIS del basso corso del Fiume Brembo comprende un tratto dell’ampia valle planiziale
del Fiume Brembo, definita da ben visibili scarpate laterali che scendono ripide verso il
fondovalle. Queste scarpate sono per lunghi tratti interrotte da terrazzi morfologici, a
testimonianza delle antiche fasi alluvionali, successive al termine delle glaciazioni
quaternarie; la dinamica fluviale ha permesso in seguito al corso d’acqua di abbassare
sempre più il proprio letto fino alle attuali quote.

Inquadramento di massima e sviluppo della rete sentieristica del PLIS (in arancione).

All’interno della valle planiziale sono presenti anche corsi d’acqua artificiali; la costruzione
di rogge e canali si è resa necessaria nei secoli passati per lo sfruttamento delle acque del
Brembo a scopo irriguo e per il funzionamento di fabbriche ed opifici.
Dal punto di vista naturalistico l’ambito del parco presenta una notevole varietà di
paesaggi vegetali.
Una consistente porzione di territorio è a vocazione agricola, essendo costituita da tessere
soggette sia a colture cerealicole che a prati stabili periodicamente sfalciati per la
produzione di foraggio. Gli elementi del reticolo idrografico sono accompagnati, per ampi
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tratti, da cortine e filari arborei, che spesso costituiscono i corridoi verdi di maggior pregio
delle aree urbane e periurbane.
Di rilievo è la presenza di spazi aperti detti “magredi”, costituiti da formazioni erbacee
particolarmente importanti dal punto di vista naturalistico, insediatesi su substrati ghiaiosi e
sabbiosi.
Il territorio è attraversato da una fitta rete di sentieri e aree attrezzate, per un totale di circa
38 km complessivi. Questi sono molto fruiti sia per un uso ricreativo-sportivo che per il
collegamento tra i vari centri urbani.

Descrizione del metodo (censimento georeferenziato)
Il censimento degli arredi e la verifica delle situazioni meritevoli di manutenzione lungo la
rete sentieristica è stato realizzato tramite il sopralluogo di tutti i sentieri costituenti i
tracciati gestiti dal PLIS, che ha fornito l’indicazione dei tratti costituenti tale rete.
Durante il sopralluogo, avvenuto tra i mesi di gennaio e marzo, si è proceduto al rilievo
georefenziato degli arredi presenti mediante GPS, assegnando a ciascuno un numero
univoco, riportando nelle note una breve descrizione, le principali dimensioni e
caratteristiche, le condizioni e le necessità manutentive. Al punto rilevato è stata associata
una fotografia con il medesimo numero univoco.
Nel caso di gruppi di arredi si è provveduto a georeferenziare il gruppo, segnalando il
numero di arredi presenti.
Per le dotazioni estese (per esempio le staccionate e parapetti) si è rilevato un punto per
identificare l’elemento sulla mappa, riportandone a parte la lunghezza.
Gli elementi maggiormente danneggiati sono stati contrassegnati con vernice gialla, per
una rapida individuazione.
Da ultimo si è provveduto alla verifica degli imboschimenti realizzati negli anni precedenti,
alla loro perimetrazione e valutazione dello stato fitosanitario, indicando l’eventuale
necessità di cure o interventi selvicolturali. In questa fase sono stati interrogati i
professionisti e tecnici che hanno collaborato con il PLIS in precedenza per la sua
gestione.
Tutti i dati così raccolti sono stati processati ed elaborati in ambiente GIS per fornire la
base informativa, costituita da file in formato shape e costituire il censimento degli arredi e
delle realizzazioni di infrastrutture verdi.
Durante il sopralluogo è stato possibile osservare le condizioni della vegetazione
lateralmente ai tracciati e rilevarne puntualmente le esigenze manutentiva a carattere
straordinario (per esempio la presenza di alberi secchi da tagliare).
Per le manutenzioni, invece, si è provveduto a stilare l’elenco delle emergenze lungo la
rete sentieristica, con particolare attenzione a garantirne la fruibilità, la transitabilità e la
pubblica sicurezza.
I tracciati sono stati divisi per segmenti uniformi distinguendo in base all’ambiente
attraversato: campo aperto, copertura rada, copertura piena/bosco.
Si è così aggiunto un elemento oggettivo per la scelta delle manutenzioni necessarie,
considerando che maggiore è la copertura e inferiore è la necessità di sfalci e
decespugliamenti.
Tale indicazione relazionata alla larghezza della carreggiata ha permesso di individuare i
tratti in cui le lavorazioni sono meccanizzabili da quelle che necessitano di intervento
manuale con strumenti spalleggiati.
Inoltre si è riportata la necessità di intervenire su uno o due lati del sentiero; in alcuni casi,
infatti, i sentieri sono confinanti con strade, marciapiedi o costruzioni.
Le porzioni di tracciato urbano e su marciapiede non sono state considerate.

Criterio progettuale
Considerate le risorse a disposizione si è ritenuto, d’accordo col Parco, di contenere gli
interventi di gestione della vegetazione attorno ai sentieri per garantire almeno 2 sfalci
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sulle aree senza copertura (dove la vegetazione erbacea-arbustiva ha quindi maggiore
vitalità) per poi svolgere un passaggio di riordino autunnale su tutta la rete sentieristica.
Gli interventi connessi alla sicurezza, come l’asportazione di piante secche lungo i
tracciati, sono stati considerati prioritari.

Interventi di gestione della vegetazione
Gli interventi qui di seguito esposti sono riferiti alle azioni da intraprendere annualmente
per garantire la gestione ordinaria minima e soddisfacente della rete sentieristica presente
nel Parco e da questo condotta.
Per il triennio di programmazione si dovrà considerare che tali opere devono essere
ripetute annualmente ovvero incrementate e di conseguenza previste a bilancio.
Gestione delle banchine
Sulla base del metodo sopra descritto e dei criteri guida assunti di comune accordo col
Parco, si è stabilito di intervenire su oltre 34 chilometri (su 38 totali) di percorsi.
Su quasi tutti i tratti è necessario intervenire su ambo i lati del sentieri dove la copertura è
quasi ovunque assente o limitata perché in zone aperte o di margine del bosco, salvo
pochi tratti che attraversano formazioni fitte, come al Bosco dell’Itala.
La superficie di taglio viene considerata un metro per lato di sentiero, ovvero la
dimensione media di una banchina e l’estensione necessaria a evitare che le frasche
invadano il tracciato. È previsto anche un lieve sfrondamento dei rami bassi che invadono i
sentieri.
Fatte queste premesse si ottiene che l’intervento di manutenzione della vegetazione
attorno ai sentieri riguarda all’incirca 66 chilometri di banchine, 14 dei quali che
necessitano di interventi manuali con strumenti spalleggiati e i restanti meccanizzabili.
Nelle zone con maggiore copertura arborea si è applicato un coefficiente di riduzione del
lavoro necessario, per dare conto della minore crescita della vegetazione. Pertanto, in
questi casi, si percorreranno tutti i sentieri per l’intero tracciato, ma intervenendo solo dove
realmente necessario.
I tratti oggetto di intervento sono riportati nelle allegate planimetrie (tavole 1 e 2, gestione
banchine).
Interventi puntuali
Durante il sopralluogo sono state individuate alcune situazioni di potenziale rischio per i
fruitori, dovute alla presenza di piante secche in piede strapiombanti sui percorsi ovvero di
alberi spezzati e rimasti appoggiati ai contermini ma sempre in posizioni prossime ai
passaggi.
Tali situazioni, per un totale di circa 500 metri quadri di bosco disaccorpato, sono
concentrate nella porzione nord-occidentale del Parco, dove maggiore è la presenza di
boschi. Sono individuati nell’allegata planimetria (tavola 3, interventi puntuali) e
comprendono le seguenti opere, di cui si riporta l’ID utilizzato per il rilievo:
• 1001, gruppo di robinie secche a ridosso del sentiero. Abbattere, depezzare e
accatastare in loco;
• 1002, un breve tratto del sentiero è invaso dagli arbusti su ambo i lati. Necessario il
taglio di contenimento per almeno un metro di profondità per parte, su circa 25
metri lineari;
• 1003, un breve tratto del sentiero è invaso dagli arbusti su ambo i lati. Necessario il
taglio di contenimento per almeno un metro di profondità per parte, su circa 25
metri lineari;
• 1004, una robinia schiantata sul sentiero e parzialmente sospesa. Taglio con
atterramento e rimozione del fusto sul tracciato;
• 1005, una robinia policormica secca sul sentiero, con rami aggettanti. Taglio con
atterramento e accatastamento in loco;
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1006, su ambo i lati del sentiero sono presenti alcune robinie secche, per un tratto
di circa 20 metri. Alcune piante sono di buone dimensioni. Necessario
l’abbattimento e accatastamento in loco di circa 12 esemplari;
• 1007, il sentiero è invaso dai rovi per circa 30 metri, su un lato, mentre sul lato
opposto sono presenti alcune robinie morte in piedi. Necessario abbattimento delle
robinie secche e pendenti verso il percorso, oltre al contenimento degli arbusti per
circa 30 metri.
Vista la sostanziale vicinanza spaziale di tali punti, tutti in Comune di Bonate Sotto e su 3
sentieri contigui e collegati tra loro, si è provveduto a stimare la quantità di lavoro
necessario come un intervento a corpo; tale opera prevede il taglio, depezzamento e
riordino delle situazioni, lasciando il legname accatastato in loco.
Il lavoro è stato maggiorato del costo di trasporto e spostamento di operai e mezzi
necessari.
Si ritiene che tale intervento debba essere considerato come un costo atteso
annualmente per il periodo di programmazione, per far fronte alle piccole necessità
di interventi simili che si verificheranno durante gli anni e attualmente non
prevedibili.
•

Interventi di manutenzione degli arredi
Gli arredi presenti lungo i sentieri e le aree di sosta del PLIS si compone,
prevalentemente, di panchine, staccionate, cestini portarifiuti e attrezzature ludiche, oltre
ad alcune bacheche.
Quasi tutti i manufatti sono in legno, con parti metalliche o plastiche. Non si rileva
omogeneità tra i vari elementi a causa della loro provenienza differente, in base alle
forniture da cui arrivano.
Alcuni manufatti presentano condizioni precarie o obsolescenza; altri hanno esaurito la
loro funzione e non sono più utilizzati o necessari.
Di seguito vengono elencati gli interventi da mettere in atto, suddivisi per tipologia.
Tali interventi non rientrano tra quelli inseriti nel quadro economico delle
manutenzioni triennali previste dal presente progetto; questo è dovuto all’importanza
(anche economica) delle opere che deve essere oggetto di attenta analisi di parte del
Parco per individuare in primis la volontà di mantenere, sostituire o dismettere alcuni
arredi, e secondariamente per trovare le risorse necessarie ad affidare i lavori.
Pertanto vengono qui riportati come promemoria e per fornire un quadro adeguato dello
stato di fatto. Il loro valore sarà quantificato separatamente.
I singoli punti sono compresi nel file in formato shape che compone il database degli
arredi, riportante anche le indicazioni sulle condizioni e le manutenzioni di massima
necessarie.
Rimozioni e demolizioni
Alcuni arredi, in particolare le staccionate, versano in condizioni non più recuperabili
oppure sono realizzate in luoghi dove non c’è una reale necessità della loro presenza. Per
tale motivo si ritiene superfluo mantenerle. Si riportano in ordine di rilievo con il relativo ID:
• 34, tratto di staccionata isolata, in piano, lunghezza 3 metri, in pessime condizioni.
Taglio a filo del terreno;
• 35, tratto di staccionata su scarpata completamente vegetata, lunghezza 40 metri,
in pessime condizioni. Taglio a filo del terreno;
• 37, singolo montante di staccionata isolato, in piano. Taglio a filo del terreno;
• 39, tratto di staccionata isolata, in piano, lunghezza 3 metri, in precarie condizioni.
Taglio a filo del terreno;
• 117, staccionata in legno lungo un pendio con bosco denso. La maggior parte dei
correnti sono danneggiati, come alcuni montanti. Si consiglia la demolizione;
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•
•

118, staccionata in legno lungo un pendio con bosco denso. La maggior parte dei
correnti sono danneggiati, come alcuni montanti. Si consiglia la demolizione;
140, fontanella in pietra, non collegata e senza saracinesca. Demolizione.

Manutenzioni ordinarie arredi
In questo paragrafo si riportano tutte le attrezzature che richiedono una manutenzione
ordinaria, riconducibile in buona sostanza alla sostituzione di singole parti danneggiate. Si
riportano in ordine di rilievo con il relativo ID divisi per tipologia di intervento:
• manutenzione e sistemazioni parapetti e staccionate:
◦ 2, parapetto in legno su passerella, parzialmente degradato. Sostituzione del
corrente sommitale per 2 metri;
◦ 24, staccionata in piano lungo pista ciclopedonale. 10 correnti da 2 metri
ciascuno necessitano di sostituzione e fissaggio di 8 piantoni mediante
controventatura;
◦ 40, staccionata in legno su tratto esposto. Completare per 6 metri;
◦ 50, passerella in legno con parapetti. Ricostituire 10 metri di correnti sommitali
quadrati;
◦ 66, passerella con parapetti in legno. Due correnti mediani da aggiungere e un
piantone da fissare con controventatura;
◦ 67, staccionata in legno. Sostituire un corrente marcio;
◦ 73, staccionata in legno. Sostituire un corrente e un piantone;
◦ 96, staccionata in legno con rete metallica. Stabilizzare 11 piantoni mediante
posa di controventature;
◦ 104, staccionata discontinua. 18 piantoni necessitano di essere stabilizzati con
controventatura e 3 correnti da sostituire;
◦ 107, staccionata in legno e guardrail. Lato strada, 3 correnti mancanti;
• manutenzione bacheche. Si riportano le necessità di sostituzione dei pannelli
recanti le infografiche, tuttavia il costo di realizzazione non viene computato, in
quanto dipendente dai contenuti che si vogliono riportare, dal progetto grafico e
perché possibile oggetto di contratti già in essere con studi grafici della zona ovvero
realizzabili internamente del personale del Parco:
◦ 21, bacheca in legno. Necessaria posa con scavo e formazione di plinto
interrato alla base, ovvero fissaggio alla staccionata presente. Sostituzione
dell’infografica;
◦ 119, bacheca in legno. Sostituzione del pannello e della cornice;
◦ 120, bacheca in legno. Sostituire infografica;
◦ 121, bacheca in legno di dimensioni modeste. Riattaccare il pannello;
◦ 141, bacheca in legno. Sostituire infografica e rifare cornice in legno;
• manutenzione panchine:
◦ 36, panchina in legno. Sostituire un asse della seduta;
◦ 42, panchina in cemento senza schienale. Da ricomporre;
◦ 84, area di sosta con panche in legno. Fissare elementi precari;
◦ 97, panchina in legno. Sostituire due assi della seduta;
◦ 133, area costituita da 5 panchine in travi di legno. Sostituire le sedute ormai
marcescenti e spaccate;
◦ 135, sono presenti 4 panche in travi di legno ormai marce. Sostituire le sedute;
• interventi per la percorrenza sui sentieri:
◦ 8, tratto incassato tra due scarpate, una con muro a secco in pessime
condizioni, l’altra con opera di ingegneria naturalistica tipo viminata. Necessario
il ripristino del muro a secco per circa 20 metri e il taglio dei legni sporgenti dalla
viminata per circa 40 metri;
◦ 61, dissuasore metallico in condizioni precarie. Rifondare con plinto interrato;
◦ 85, gradini in legno ormai interrati e degradati. Asportare o tagliare i ferri che
spuntano dal terreno;
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•

◦ 103, dissuasori in legno. Due piantoni da rifondare;
134, area giochi. Sostituire la scaletta di un gioco complesso e verificare la
rispondenza alle norme ISO per i giochi.

Manutenzioni straordinarie e rinnovo arredi
In questo paragrafo si riportano tutte le attrezzature che richiedono una manutenzione
straordinaria, riconducibile in buona sostanza alla ricostruzione completa o per ampi tratti.
Si riportano in ordine di rilievo con il relativo ID:
• 107, staccionata in legno e guardrail. Lato bosco, rifacimento completo per 66 metri
complessivi;
• 116, staccionata in legno. La maggior parte dei correnti sono danneggiati. Si
consiglia sostituzione parziale per totali 40 metri.

Vincoli e autorizzazioni
Gli interventi di gestione della rete sentieristica in progetto sono riconducibili, in buona
sostanza, al taglio della vegetazione erbacea-arbustiva lungo i percorsi e all’abbattimento
di piante secche o deperenti.
A seconda dei tratti di intervento gli unici vincoli rilevati risultano essere:
• aree boscate ai sensi della LR 31/2008 e smi;
• aree di rispetto dei corsi d’acqua tutelati dal Dlgs 42/2004.
Per gli interventi ricadenti entro il perimetro del bosco è sufficiente presentare apposita
denuncia di taglio nel portale regionale SITAB una volta individuato l’esecutore del
servizio.
Per le aree ricadenti nel regime di tutela previsto dal Dlgs 42/2004 non è necessaria
l’autorizzazione paesaggistica in quanto si delineano come pratiche selvicolturali, come
previsto dal DPR 31/2017.
Alcune aree ricadono entro le fasce di rispetto per le quali si deve richiedere il nulla osta
idraulico al competente Ufficio Territoriale Regionale. Considerata la dimensione
contenuta delle opere e il limitatissimo (quasi nullo) impatto nei confronti di tali corpi idrici
interessati, si dovrà prendere contatto col l’UTR per valutare la reale necessità di
richiedere il nulla osta.
Per gli interventi puntuali di gestione della vegetazione (piante secche sui sentieri) si
ricorda che alcuni tratti ricadono in proprietà privata.
Considerata l’assenza di gestione da parte dei Proprietari si suggerisce di provvedere alla
comunicazione dell’intervento tramite ordinanza comunale con motivazione dell’incolumità
pubblica connessa alla fruizione, lasciando ai privati l’onere della rimozione del legname
prodotto, che a tutti gli effetti risulta un loro bene.
Per l’individuazione delle proprietà si rimanda al piano particellare allegato al termine della
relazione, riferito ai punti individuati.

Prime indicazioni per la redazione dei piani di sicurezza
Le opere da realizzare rientrano nelle ordinarie mansioni svolte da imprese del verde,
aziende agricole, imprese boschive e cooperative che svolgono manutenzioni del verde.
Pertanto è lecito ritenere che i rischi connessi a tali attività siano già previsti e affrontanti in
maniera esaustiva nel POS dei rispettivi attori.
Non si ritiene quindi necessario integrare ulteriormente le indicazioni in merito alla
sicurezza, salvo in caso di ricorso a subappalto.
In tal caso si dovrà provvedere all’aggiornamento del POS per entrambe le Imprese
coinvolte, che comunque non potranno operare contemporaneamente sulle medesime
aree di intervento.
Qualora si renda necessaria tale modalità operativa si dovranno aggiornare gli strumenti
inerenti la sicurezza con i dovuti dispositivi previsti dalla normativa in materia, senza i quali
i lavori non potranno proseguire.
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Le unità giorno complessive previste per il completamento delle opere sono inferiori a 200,
pertanto non è necessaria la notifica preliminare. Tuttavia il cronoprogramma copre un
arco temporale di quasi 3 anni, visto il carattere saltuario delle opere.

Quadro economico
Opere e forniture:
Anno 2022
Anno 2023
Anno 2024
Utile d’impresa 10% (D.d.s. 15 ottobre 2019 n.14785)
Totale opere e forniture:
Di cui oneri per la sicurezza a corpo
Importo a base d’asta:

16.295,64 €
16.295,64 €
16.295,64 €
4.888,69 €
53.775,61 €
1.000,00 €
52.775,61 €

Somme a disposizione:
IVA su Totale opere e forniture (22%)
DL e oneri di legge e IVA (se dovuta)
Imprevisti e arrotondamenti
Totale somme a disposizione:

11.830,63 €
5.709,60 €
1.684,15 €
19.224,38 €

TOTALE DI PROGETTO:

73.000,00 €

Milano, aprile 2022

Dottore Agronomo Eric Spelta
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Piano particellare
ID

Comune

Foglio

Mappale

Intestati

1001

9

1830

ENEL GREEN POWER ITALIA S.R.L. con sede in ROMA
(RM)

1002

9

1832

Ente urbano

9

3991

BERETTA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA con sede in
BONATE SOTTO (BG)

9

3990

BERETTA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA con sede in
BONATE SOTTO (BG)

1004

9

4562

COMUNE DI BONATE SOTTO con sede in BONATE
SOTTO (BG)

1005

9

709

PAPINI ADAMO nato a BONATE SOTTO (BG) il
19/01/1932

1003

1006

9

2033

MANGILI ZITA nata a BONATE SOTTO (BG) il
12/06/1944
TELI CARLO nato a BONATE SOTTO (BG) il 10/03/1942

Bonate
sotto

BERETTA FIORELLA nata a BERGAMO (BG) il
12/07/1959
BERETTA GIANFRANCO nato a BERGAMO (BG) il
27/12/1956
9

1024

BERETTA GIULIANA nata a BERGAMO (BG) il
04/12/1962
BERETTA PAOLO nato a BERGAMO (BG) il 18/11/1964
BERETTA RAFFAELLA nata a BERGAMO (BG) il
08/04/1967

1007
9

5269

COLLEONI RENATA nata a BONATE SOTTO (BG) il
06/10/1936
TELI GIUSEPPE nato a BONATE SOTTO (BG) il
08/07/1932
CAVAGNA ALDO nato a BONATE SOTTO (BG) il
24/11/1932

9

3647

CAVAGNA ANDREA nato a BONATE SOTTO (BG) il
08/11/1957
CAVAGNA MARIA LIA nata a BERGAMO (BG) il
05/04/1962

Dottore agronomo Eric Spelta – www.agronomospelta.it

PLIS DEL BASSO CORSO DEL
FIUME BREMBO
MANUTENZIONI 2022-2024
Tavola 1. Gestione banchine
Primo e secondo sfalcio
Tratti primo e secondo intervento
Sfalcio su un lato

Sfalcio su ambo i lati
Scala 1:25.000
Base CTR Lombardia

PLIS DEL BASSO CORSO DEL
FIUME BREMBO
MANUTENZIONI 2022-2024
Tavola 2. Gestione banchine
Terzo sfalcio/riordino
Tratti terzo intervento

Sfalcio su un lato
Sfalcio su ambo i lati

Scala 1:25.000
Base CTR Lombardia
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PLIS DEL BASSO CORSO DEL
FIUME BREMBO
MANUTENZIONI 2022-2024
Tavola 3. Interventi puntuali
Abbattimenti e sfolli
Gestione vegetazione (piante secche)

Scala 1:10.000
Base CTR Lombardia

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1

A

E.001.001.005

2

A

B.065

Manutenzioni 2022
Gestione puntuale della vegetazione
Taglio della vegetazione arbustiva, arborea e di alto fusto di piccole dimensioni
eseguito con motosega compreso accatastamento ordinato del materiale di risulta
100
5
ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo
le indicazioni della D.L. – Per gestione della vegetazione invadente e piante secche
lungo il percorso nei punti individuati.
Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile. Compreso operatore – Per
spostamenti e trasporto materiale.

N° interventi

Cod.

Profondità (m)

Progr Rif.

Lunghezza (m)

Descrizione

Altezza (m)

Riferimento prezzari
A = Opere forestali Lombardia
B = Cam. Com. BG
C = Assoverde 2019-2021
D = Analisi dei prezzi

u.m.

Quantità

Unitario

Prezzo

mq

500,00

€ 3,84

ora

4,00

€ 46,17

€ 1.920,00

€ 184,68
Totale intervento

3

A

D.006.002.002

4

A

B.065

5

C

30010051

Sfalci delle pertinenze/banchine lungo i sentieri – Primo intervento
Sfalcio dell'erba da eseguire con decespugliatore nelle aiuole, in scarpata,
1824
1
mq
localizzato e ovunque non sia possibile l'uso di mezzi meccanici.
Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile. Compreso operatore – Per
ora
spostamenti e trasporto materiale.
Taglio erba su banchine stradali senza raccolta con trattrice munita di braccio
idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore con larghezza lavoro di 0,8 - 1,5 m e
19516
1
m
completamento manuale del taglio ove occorra. Comprensivo di ogni onere.

1824,00

€ 0,33

€ 601,92

8,00

€ 46,17

€ 369,36

19516,00

€ 0,09

€ 1.756,44
Totale intervento

6

A

D.006.002.002

7

A

B.065

8

C

30010051

Sfalci delle pertinenze/banchine lungo i sentieri – Secondo intervento
Sfalcio dell'erba da eseguire con decespugliatore nelle aiuole, in scarpata,
1824
1
mq
localizzato e ovunque non sia possibile l'uso di mezzi meccanici.
Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile. Compreso operatore – Per
ora
spostamenti e trasporto materiale.
Taglio erba su banchine stradali senza raccolta con trattrice munita di braccio
idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore con larghezza lavoro di 0,8 - 1,5 m e
19516
1
mq
completamento manuale del taglio ove occorra. Comprensivo di ogni onere.

1824,00

€ 0,33

€ 601,92

8,00

€ 46,17

€ 369,36

19516,00

€ 0,09

€ 1.756,44
Totale intervento

9

A

D.006.002.002

10

A

B.065

11

C

30010051

Sfalci delle pertinenze/banchine lungo i sentieri – Terzo intervento/riordino
Sfalcio dell'erba da eseguire con decespugliatore nelle aiuole, in scarpata,
14219
1
mq
localizzato e ovunque non sia possibile l'uso di mezzi meccanici.
Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile. Compreso operatore – Per
ora
spostamenti e trasporto materiale.
Taglio erba su banchine stradali senza raccolta con trattrice munita di braccio
38769
1
ha
idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore con larghezza lavoro di 0,8 - 1,5 m e
completamento manuale del taglio ove occorra. Comprensivo di ogni onere.

14219,00

€ 0,33

€ 4.692,27

12,00

€ 46,17

€ 554,04

38769,00

€ 0,09

€ 3.489,21

Totale intervento
TOTALE ANNO 2022

12

A

E.001.001.005

13

A

B.065

Manutenzioni 2023
Gestione puntuale della vegetazione
Taglio della vegetazione arbustiva, arborea e di alto fusto di piccole dimensioni
eseguito con motosega compreso accatastamento ordinato del materiale di risulta
ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo
100
5
le indicazioni della D.L. – Per gestione della vegetazione invadente e piante secche
lungo il percorso nei punti individuati.
Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile. Compreso operatore – Per
spostamenti e trasporto materiale.

mq

500,00

€ 3,84

€ 1.920,00

ora

4,00

€ 46,17

€ 184,68
Totale intervento

14

A

D.006.002.002

15

A

B.065

16

C

30010051

Sfalci delle pertinenze/banchine lungo i sentieri – Primo intervento
Sfalcio dell'erba da eseguire con decespugliatore nelle aiuole, in scarpata,
1824
1
mq
localizzato e ovunque non sia possibile l'uso di mezzi meccanici.
Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile. Compreso operatore – Per
ora
spostamenti e trasporto materiale.
Taglio erba su banchine stradali senza raccolta con trattrice munita di braccio
19516
1
m
idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore con larghezza lavoro di 0,8 - 1,5 m e
completamento manuale del taglio ove occorra. Comprensivo di ogni onere.

1824,00

€ 0,33

€ 601,92

8,00

€ 46,17

€ 369,36

19516,00

€ 0,09

€ 1.756,44
Totale intervento

17

A

D.006.002.002

18

A

B.065

19

C

30010051

Sfalci delle pertinenze/banchine lungo i sentieri – Secondo intervento
Sfalcio dell'erba da eseguire con decespugliatore nelle aiuole, in scarpata,
1824
1
mq
localizzato e ovunque non sia possibile l'uso di mezzi meccanici.
Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile. Compreso operatore – Per
ora
spostamenti e trasporto materiale.
Taglio erba su banchine stradali senza raccolta con trattrice munita di braccio
19516
1
mq
idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore con larghezza lavoro di 0,8 - 1,5 m e
completamento manuale del taglio ove occorra. Comprensivo di ogni onere.

1824,00

€ 0,33

€ 601,92

8,00

€ 46,17

€ 369,36

19516,00

€ 0,09

€ 1.756,44
Totale intervento

20

A

D.006.002.002

21

A

B.065

22

C

30010051

Sfalci delle pertinenze/banchine lungo i sentieri – Terzo intervento/riordino
Sfalcio dell'erba da eseguire con decespugliatore nelle aiuole, in scarpata,
14219
1
mq
localizzato e ovunque non sia possibile l'uso di mezzi meccanici.
Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile. Compreso operatore – Per
ora
spostamenti e trasporto materiale.
Taglio erba su banchine stradali senza raccolta con trattrice munita di braccio
idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore con larghezza lavoro di 0,8 - 1,5 m e
38769
1
ha
completamento manuale del taglio ove occorra. Comprensivo di ogni onere.

14219,00

€ 0,33

€ 4.692,27

12,00

€ 46,17

€ 554,04

38769,00

€ 0,09

€ 3.489,21

Totale intervento
TOTALE ANNO 2023

23

A

E.001.001.005

24

A

B.065

Manutenzioni 2024
Gestione puntuale della vegetazione
Taglio della vegetazione arbustiva, arborea e di alto fusto di piccole dimensioni
eseguito con motosega compreso accatastamento ordinato del materiale di risulta
100
5
ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo
le indicazioni della D.L. – Per gestione della vegetazione invadente e piante secche
lungo il percorso nei punti individuati.
Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile. Compreso operatore – Per
spostamenti e trasporto materiale.

mq

500,00

€ 3,84

€ 1.920,00

ora

4,00

€ 46,17

€ 184,68
Totale intervento

25

A

D.006.002.002

26

A

B.065

27

C

30010051

Sfalci delle pertinenze/banchine lungo i sentieri – Primo intervento
Sfalcio dell'erba da eseguire con decespugliatore nelle aiuole, in scarpata,
1824
1
mq
localizzato e ovunque non sia possibile l'uso di mezzi meccanici.
Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile. Compreso operatore – Per
ora
spostamenti e trasporto materiale.
Taglio erba su banchine stradali senza raccolta con trattrice munita di braccio
19516
1
m
idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore con larghezza lavoro di 0,8 - 1,5 m e
completamento manuale del taglio ove occorra. Comprensivo di ogni onere.

1824,00

€ 0,33

€ 601,92

8,00

€ 46,17

€ 369,36

19516,00

€ 0,09

€ 1.756,44
Totale intervento

28

A

D.006.002.002

29

A

B.065

30

C

30010051

Sfalci delle pertinenze/banchine lungo i sentieri – Secondo intervento
Sfalcio dell'erba da eseguire con decespugliatore nelle aiuole, in scarpata,
1824
1
mq
localizzato e ovunque non sia possibile l'uso di mezzi meccanici.
Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile. Compreso operatore – Per
ora
spostamenti e trasporto materiale.
Taglio erba su banchine stradali senza raccolta con trattrice munita di braccio
idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore con larghezza lavoro di 0,8 - 1,5 m e
19516
1
mq
completamento manuale del taglio ove occorra. Comprensivo di ogni onere.

1824,00

€ 0,33

€ 601,92

8,00

€ 46,17

€ 369,36

19516,00

€ 0,09

€ 1.756,44
Totale intervento

31

A

D.006.002.002

32

A

B.065

Sfalci delle pertinenze/banchine lungo i sentieri – Terzo intervento/riordino
Sfalcio dell'erba da eseguire con decespugliatore nelle aiuole, in scarpata,
14219
1
mq
localizzato e ovunque non sia possibile l'uso di mezzi meccanici.
Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile. Compreso operatore – Per
ora
spostamenti e trasporto materiale.

Totale Intervento

14219,00

€ 0,33

€ 4.692,27

12,00

€ 46,17

€ 554,04

€ 2.104,68

€ 2.727,72

€ 2.727,72

€ 8.735,52
€ 16.295,64

€ 2.104,68

€ 2.727,72

€ 2.727,72

€ 8.735,52
€ 16.295,64

€ 2.104,68

€ 2.727,72

€ 2.727,72

33

C

30010051

Milano, aprile 2022

Taglio erba su banchine stradali senza raccolta con trattrice munita di braccio
idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore con larghezza lavoro di 0,8 - 1,5 m e
completamento manuale del taglio ove occorra. Comprensivo di ogni onere.

38769

1

ha

38769,00

€ 0,09

€ 3.489,21

Totale intervento
TOTALE ANNO 2024

€ 8.735,52
€ 16.295,64

Utile d’impresa 10% (D.d.s. 15 ottobre 2019 n.14785)

€ 4.888,69

Totale opere e forniture

€ 53.775,61

Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 1.000,00

Importo a base d’asta

€ 52.775,61

Iva su totale opere e forniture (22%)

€ 11.830,63

DL compreso oneri di legge e c.p.

€ 5.709,60

Imprevisti e arrotondamenti

€ 1.684,15

Totale somme a disposizione

€ 19.224,38

TOTALE OPERA

€ 73.000,00

Il progettista
Dottore agronomo Eric Spelta
Documento firmato digitalmente

ELENCO PREZZI UNITARI
Riferimento prezzari
A = Opere forestali Lombardia
B = Cam. Com. BG
C = Assoverde 2019-2021
D = Analisi dei prezzi
Progr

Rif.

Cod.

1

A

E.001.001.005

2

A

B.065

3

A

D.006.002.002

4

A

B.065

5

C

30010051

6

A

D.006.002.002

7

A

B.065

8

C

30010051

9

A

D.006.002.002

10

A

B.065

11

C

30010051

12

A

E.001.001.005

13

A

B.065

14

A

D.006.002.002

15

A

B.065

16

C

30010051

17

A

D.006.002.002

18

A

B.065

19

C

30010051

20

A

D.006.002.002

21

A

B.065

22

C

30010051

23

A

E.001.001.005

24

A

B.065

25

A

D.006.002.002

26

A

B.065

27

C

30010051

28

A

D.006.002.002

29

A

B.065

30

C

30010051

31

A

D.006.002.002

32

A

B.065

33

C

30010051

Milano, aprile 2022

Descrizione
Taglio della vegetazione arbustiva, arborea e di alto fusto di piccole dimensioni eseguito con motosega compreso
accatastamento ordinato del materiale di risulta ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a
regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. – Per gestione della vegetazione invadente e piante secche lungo il
percorso nei punti individuati.
Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile. Compreso operatore – Per spostamenti e trasporto materiale.
Sfalcio dell'erba da eseguire con decespugliatore nelle aiuole, in scarpata, localizzato e ovunque non sia
possibile l'uso di mezzi meccanici.
Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile. Compreso operatore – Per spostamenti e trasporto materiale.
Taglio erba su banchine stradali senza raccolta con trattrice munita di braccio idraulico ed attrezzo trinciatoresfibratore con larghezza lavoro di 0,8 - 1,5 m e completamento manuale del taglio ove occorra. Comprensivo di
ogni onere.
Sfalcio dell'erba da eseguire con decespugliatore nelle aiuole, in scarpata, localizzato e ovunque non sia
possibile l'uso di mezzi meccanici.
Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile. Compreso operatore – Per spostamenti e trasporto materiale.
Taglio erba su banchine stradali senza raccolta con trattrice munita di braccio idraulico ed attrezzo trinciatoresfibratore con larghezza lavoro di 0,8 - 1,5 m e completamento manuale del taglio ove occorra. Comprensivo di
ogni onere.
Sfalcio dell'erba da eseguire con decespugliatore nelle aiuole, in scarpata, localizzato e ovunque non sia
possibile l'uso di mezzi meccanici.
Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile. Compreso operatore – Per spostamenti e trasporto materiale.
Taglio erba su banchine stradali senza raccolta con trattrice munita di braccio idraulico ed attrezzo trinciatoresfibratore con larghezza lavoro di 0,8 - 1,5 m e completamento manuale del taglio ove occorra. Comprensivo di
ogni onere.
Taglio della vegetazione arbustiva, arborea e di alto fusto di piccole dimensioni eseguito con motosega compreso
accatastamento ordinato del materiale di risulta ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a
regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. – Per gestione della vegetazione invadente e piante secche lungo il
percorso nei punti individuati.
Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile. Compreso operatore – Per spostamenti e trasporto materiale.
Sfalcio dell'erba da eseguire con decespugliatore nelle aiuole, in scarpata, localizzato e ovunque non sia
possibile l'uso di mezzi meccanici.
Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile. Compreso operatore – Per spostamenti e trasporto materiale.
Taglio erba su banchine stradali senza raccolta con trattrice munita di braccio idraulico ed attrezzo trinciatoresfibratore con larghezza lavoro di 0,8 - 1,5 m e completamento manuale del taglio ove occorra. Comprensivo di
ogni onere.
Sfalcio dell'erba da eseguire con decespugliatore nelle aiuole, in scarpata, localizzato e ovunque non sia
possibile l'uso di mezzi meccanici.
Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile. Compreso operatore – Per spostamenti e trasporto materiale.
Taglio erba su banchine stradali senza raccolta con trattrice munita di braccio idraulico ed attrezzo trinciatoresfibratore con larghezza lavoro di 0,8 - 1,5 m e completamento manuale del taglio ove occorra. Comprensivo di
ogni onere.
Sfalcio dell'erba da eseguire con decespugliatore nelle aiuole, in scarpata, localizzato e ovunque non sia
possibile l'uso di mezzi meccanici.
Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile. Compreso operatore – Per spostamenti e trasporto materiale.
Taglio erba su banchine stradali senza raccolta con trattrice munita di braccio idraulico ed attrezzo trinciatoresfibratore con larghezza lavoro di 0,8 - 1,5 m e completamento manuale del taglio ove occorra. Comprensivo di
ogni onere.
Taglio della vegetazione arbustiva, arborea e di alto fusto di piccole dimensioni eseguito con motosega compreso
accatastamento ordinato del materiale di risulta ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a
regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. – Per gestione della vegetazione invadente e piante secche lungo il
percorso nei punti individuati.
Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile. Compreso operatore – Per spostamenti e trasporto materiale.
Sfalcio dell'erba da eseguire con decespugliatore nelle aiuole, in scarpata, localizzato e ovunque non sia
possibile l'uso di mezzi meccanici.
Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile. Compreso operatore – Per spostamenti e trasporto materiale.
Taglio erba su banchine stradali senza raccolta con trattrice munita di braccio idraulico ed attrezzo trinciatoresfibratore con larghezza lavoro di 0,8 - 1,5 m e completamento manuale del taglio ove occorra. Comprensivo di
ogni onere.
Sfalcio dell'erba da eseguire con decespugliatore nelle aiuole, in scarpata, localizzato e ovunque non sia
possibile l'uso di mezzi meccanici.
Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile. Compreso operatore – Per spostamenti e trasporto materiale.
Taglio erba su banchine stradali senza raccolta con trattrice munita di braccio idraulico ed attrezzo trinciatoresfibratore con larghezza lavoro di 0,8 - 1,5 m e completamento manuale del taglio ove occorra. Comprensivo di
ogni onere.
Sfalcio dell'erba da eseguire con decespugliatore nelle aiuole, in scarpata, localizzato e ovunque non sia
possibile l'uso di mezzi meccanici.
Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile. Compreso operatore – Per spostamenti e trasporto materiale.
Taglio erba su banchine stradali senza raccolta con trattrice munita di braccio idraulico ed attrezzo trinciatoresfibratore con larghezza lavoro di 0,8 - 1,5 m e completamento manuale del taglio ove occorra. Comprensivo di
ogni onere.

u.m.

Unitario

Inc. Man.

mq

€ 3,84

90,36%

ora

€ 46,17

35,00%

mq

€ 0,33

90,00%

ora

€ 46,17

35,00%

m

€ 0,09

39,11%

mq

€ 0,33

90,00%

ora

€ 46,17

35,00%

mq

€ 0,09

39,11%

mq

€ 0,33

90,00%

ora

€ 46,17

35,00%

ha

€ 0,09

39,11%

mq

€ 3,84

90,36%

ora

€ 46,17

35,00%

mq

€ 0,33

90,00%

ora

€ 46,17

35,00%

m

€ 0,09

39,11%

mq

€ 0,33

90,00%

ora

€ 46,17

35,00%

mq

€ 0,09

39,11%

mq

€ 0,33

90,00%

ora

€ 46,17

35,00%

ha

€ 0,09

39,11%

mq

€ 3,84

90,36%

ora

€ 46,17

35,00%

mq

€ 0,33

90,00%

ora

€ 46,17

35,00%

m

€ 0,09

39,11%

mq

€ 0,33

90,00%

ora

€ 46,17

35,00%

mq

€ 0,09

39,11%

mq

€ 0,33

90,00%

ora

€ 46,17

35,00%

ha

€ 0,09

39,11%

Il progettista
Dottore agronomo Eric Spelta
Documento firmato digitalmente

INCIDENZA DELLA MANODOPERA
Riferimento prezzari
A = Opere forestali Lombardia
B = Cam. Com. BG
C = Assoverde 2019-2021
D = Analisi dei prezzi
Progr

Rif.

Cod.

1

A

E.001.001.005

2

A

B.065

3

A

D.006.002.002

4

A

B.065

5

C

30010051

6

A

D.006.002.002

7

A

B.065

8

C

30010051

9

A

D.006.002.002

10

A

B.065

11

C

30010051

12

A

E.001.001.005

13

A

B.065

14

A

D.006.002.002

15

A

B.065

16

C

30010051

17

A

D.006.002.002

18

A

B.065

19

C

30010051

20

A

D.006.002.002

21

A

B.065

22

C

30010051

23

A

E.001.001.005

24

A

B.065

25

A

D.006.002.002

26

A

B.065

27

C

30010051

28

A

D.006.002.002

29

A

B.065

30

C

30010051

31

A

D.006.002.002

32

A

B.065

33

C

30010051

Descrizione
Taglio della vegetazione arbustiva, arborea e di alto fusto di piccole dimensioni
eseguito con motosega compreso accatastamento ordinato del materiale di
risulta ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola
d'arte secondo le indicazioni della D.L. – Per gestione della vegetazione
invadente e piante secche lungo il percorso nei punti individuati.
Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile. Compreso operatore – Per
spostamenti e trasporto materiale.
Sfalcio dell'erba da eseguire con decespugliatore nelle aiuole, in scarpata,
localizzato e ovunque non sia possibile l'uso di mezzi meccanici.
Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile. Compreso operatore – Per
spostamenti e trasporto materiale.
Taglio erba su banchine stradali senza raccolta con trattrice munita di braccio
idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore con larghezza lavoro di 0,8 - 1,5 m e
completamento manuale del taglio ove occorra. Comprensivo di ogni onere.
Sfalcio dell'erba da eseguire con decespugliatore nelle aiuole, in scarpata,
localizzato e ovunque non sia possibile l'uso di mezzi meccanici.
Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile. Compreso operatore – Per
spostamenti e trasporto materiale.
Taglio erba su banchine stradali senza raccolta con trattrice munita di braccio
idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore con larghezza lavoro di 0,8 - 1,5 m e
completamento manuale del taglio ove occorra. Comprensivo di ogni onere.
Sfalcio dell'erba da eseguire con decespugliatore nelle aiuole, in scarpata,
localizzato e ovunque non sia possibile l'uso di mezzi meccanici.
Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile. Compreso operatore – Per
spostamenti e trasporto materiale.
Taglio erba su banchine stradali senza raccolta con trattrice munita di braccio
idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore con larghezza lavoro di 0,8 - 1,5 m e
completamento manuale del taglio ove occorra. Comprensivo di ogni onere.
Taglio della vegetazione arbustiva, arborea e di alto fusto di piccole dimensioni
eseguito con motosega compreso accatastamento ordinato del materiale di
risulta ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola
d'arte secondo le indicazioni della D.L. – Per gestione della vegetazione
invadente e piante secche lungo il percorso nei punti individuati.
Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile. Compreso operatore – Per
spostamenti e trasporto materiale.
Sfalcio dell'erba da eseguire con decespugliatore nelle aiuole, in scarpata,
localizzato e ovunque non sia possibile l'uso di mezzi meccanici.
Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile. Compreso operatore – Per
spostamenti e trasporto materiale.
Taglio erba su banchine stradali senza raccolta con trattrice munita di braccio
idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore con larghezza lavoro di 0,8 - 1,5 m e
completamento manuale del taglio ove occorra. Comprensivo di ogni onere.
Sfalcio dell'erba da eseguire con decespugliatore nelle aiuole, in scarpata,
localizzato e ovunque non sia possibile l'uso di mezzi meccanici.
Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile. Compreso operatore – Per
spostamenti e trasporto materiale.
Taglio erba su banchine stradali senza raccolta con trattrice munita di braccio
idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore con larghezza lavoro di 0,8 - 1,5 m e
completamento manuale del taglio ove occorra. Comprensivo di ogni onere.
Sfalcio dell'erba da eseguire con decespugliatore nelle aiuole, in scarpata,
localizzato e ovunque non sia possibile l'uso di mezzi meccanici.
Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile. Compreso operatore – Per
spostamenti e trasporto materiale.
Taglio erba su banchine stradali senza raccolta con trattrice munita di braccio
idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore con larghezza lavoro di 0,8 - 1,5 m e
completamento manuale del taglio ove occorra. Comprensivo di ogni onere.
Taglio della vegetazione arbustiva, arborea e di alto fusto di piccole dimensioni
eseguito con motosega compreso accatastamento ordinato del materiale di
risulta ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola
d'arte secondo le indicazioni della D.L. – Per gestione della vegetazione
invadente e piante secche lungo il percorso nei punti individuati.
Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile. Compreso operatore – Per
spostamenti e trasporto materiale.
Sfalcio dell'erba da eseguire con decespugliatore nelle aiuole, in scarpata,
localizzato e ovunque non sia possibile l'uso di mezzi meccanici.
Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile. Compreso operatore – Per
spostamenti e trasporto materiale.
Taglio erba su banchine stradali senza raccolta con trattrice munita di braccio
idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore con larghezza lavoro di 0,8 - 1,5 m e
completamento manuale del taglio ove occorra. Comprensivo di ogni onere.
Sfalcio dell'erba da eseguire con decespugliatore nelle aiuole, in scarpata,
localizzato e ovunque non sia possibile l'uso di mezzi meccanici.
Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile. Compreso operatore – Per
spostamenti e trasporto materiale.
Taglio erba su banchine stradali senza raccolta con trattrice munita di braccio
idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore con larghezza lavoro di 0,8 - 1,5 m e
completamento manuale del taglio ove occorra. Comprensivo di ogni onere.
Sfalcio dell'erba da eseguire con decespugliatore nelle aiuole, in scarpata,
localizzato e ovunque non sia possibile l'uso di mezzi meccanici.
Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile. Compreso operatore – Per
spostamenti e trasporto materiale.
Taglio erba su banchine stradali senza raccolta con trattrice munita di braccio
idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore con larghezza lavoro di 0,8 - 1,5 m e
completamento manuale del taglio ove occorra. Comprensivo di ogni onere.

Milano, aprile 2022
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Quantità

Unitario

Prezzo

Inc. Man. %

Inc. Man. €

mq

500,00

€ 3,84

€ 1.920,00

90,36%

€ 1.734,91

ora

4,00

€ 46,17

€ 184,68

35,00%

€ 64,64

mq

1824,00

€ 0,33

€ 601,92

90,00%

€ 541,73

ora

8,00

€ 46,17

€ 369,36

35,00%

€ 129,28

m

19516,00

€ 0,09

€ 1.756,44

39,11%

€ 686,94

mq

1824,00

€ 0,33

€ 601,92

90,00%

€ 541,73

ora

8,00

€ 46,17

€ 369,36

35,00%

€ 129,28

mq

19516,00

€ 0,09

€ 1.756,44

39,11%

€ 686,94

mq

14219,00

€ 0,33

€ 4.692,27

90,00%

€ 4.223,04

ora

12,00

€ 46,17

€ 554,04

35,00%

€ 193,91

ha

38769,00

€ 0,09

€ 3.489,21

39,11%

€ 1.364,63
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38769,00

€ 0,09

€ 3.489,21

39,11%

€ 1.364,63

Totale manodopera

€ 30.891,10

Incidenza percentuale sulle opere

57,44%

Il progettista
Dottore agronomo Eric Spelta
Documento firmato digitalmente

CRONOPROGRAMMA
Progr

1-12-23
2-13-24

3-14-25
4-15-26
5-16-27

6-17-28
7-18-29
8-19-30

9-19-31
10-20-32
11-21-33

Descrizione
Gestione puntuale della vegetazione
Taglio della vegetazione arbustiva, arborea e di alto fusto di piccole dimensioni eseguito con motosega compreso accatastamento
ordinato del materiale di risulta ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni
della D.L. – Per gestione della vegetazione invadente e piante secche lungo il percorso nei punti individuati.
Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile. Compreso operatore – Per spostamenti e trasporto materiale.
Sfalci delle pertinenze/banchine lungo i sentieri – Primo intervento
Sfalcio dell'erba da eseguire con decespugliatore nelle aiuole, in scarpata, localizzato e ovunque non sia possibile l'uso di mezzi
meccanici.
Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile. Compreso operatore – Per spostamenti e trasporto materiale.
Taglio erba su banchine stradali senza raccolta con trattrice munita di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore con
larghezza lavoro di 0,8 - 1,5 m e completamento manuale del taglio ove occorra. Comprensivo di ogni onere.
Sfalci delle pertinenze/banchine lungo i sentieri – Secondo intervento
Sfalcio dell'erba da eseguire con decespugliatore nelle aiuole, in scarpata, localizzato e ovunque non sia possibile l'uso di mezzi
meccanici.
Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile. Compreso operatore – Per spostamenti e trasporto materiale.
Taglio erba su banchine stradali senza raccolta con trattrice munita di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore con
larghezza lavoro di 0,8 - 1,5 m e completamento manuale del taglio ove occorra. Comprensivo di ogni onere.
Sfalci delle pertinenze/banchine lungo i sentieri – Terzo intervento/riordino
Sfalcio dell'erba da eseguire con decespugliatore nelle aiuole, in scarpata, localizzato e ovunque non sia possibile l'uso di mezzi
meccanici.
Autocarro leggero da 3,5 a 7,0 t di portata utile. Compreso operatore – Per spostamenti e trasporto materiale.
Taglio erba su banchine stradali senza raccolta con trattrice munita di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore con
larghezza lavoro di 0,8 - 1,5 m e completamento manuale del taglio ove occorra. Comprensivo di ogni onere.
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