Elenco dei Prezzi
incidenza %
manodopera

G.1.14

G.2.1.2

G.2.2.1

G.2.3

G.2.6

G.2.7

G.2.8

G.2.9

G.5.2

Apertura manuale di buche squadrate, delle dimensioni di
cm. 40 x 40 x 40 su terreno sodo ......................................

cad.

€

2,30

78,95%

Acquisto piantine di essenze arboree di conifere e/o
latifoglie, escluso il trasporto in cantiere.
— piantina in fitocella di anni 1-2 ........................................

cad.

€

2,85

0,00%

Acquisto piantine di essenze arbustive della “macchia
mediterranea”, escluso il trasporto in cantiere.
— piantina in fitocella di anni 1-2 ........................................

cad.

€

1,86

0,00%

Trasporto a piè d’opera di piantine in fitocella o in vaso
quadro .................................................................................

cad.

€

0,15

80,00%

Piantagione in terreno sodo preparato a buche, eseguita
manualmente, esclusa l’apertura della buca e la fornitura
del materiale vegetale .........................................................

cad.

€

2,17

78,34%

Picchetti di segnalazione delle piantine (per visibilità
durante le erpicature e gli sfalci negli interfilari) di
lunghezza totale minima fuori terra pari a m. 1,50,
compreso acquisto, fornitura e posa ...................................

cad.

€

0,43

9,30%

Protezione individuale di giovani piantine messe a dimora
in zone sottoposte all’azione del vento, della salsedine od
al morso della fauna stanziale, realizzata mediante rete
frangivento in plastica a maglia fitta mm. 1,5 x 1,5, del
diametro di 20 cm., alta m. 1,00, montata con un supporto
costituito da tre canne di bambu del diametro 8-10 mm. ed
h. = 1,30 m .........................................................................

cad.

€

3,72

8,06%

con picchetti ...............................................................

cad.

€

1,98

7.58%

Interventi di ripulitura e decespugliamento eseguiti in
rimboschimenti di conifere o latifoglie in qualunque fase di
sviluppo finalizzati alla prevenzione e difesa dagli incendi
o nei quali si devono eseguire lavori di ricostituzione
boschiva con successivi rinfoltimenti o dove si nota un
inizio di rinnovazione naturale. Tali interventi consistono
nell'eliminazione di specie vegetali infestanti (erbacee e
arbustive) (ampelodesma-rovi-cisti-etc.) che con il loro
sviluppo mettono in difficoltà la crescita delle essenze
forestali principali e/o la loro rinnovazione naturale.
L’intervento è comprensivo dell’allontanamento e
dell’eliminazione di tutto il materiale di risulta. (Il prezzo
deve essere riferito alla superficie netta ragguagliata
effettivamente ripulita) .........................................................

ha

€

4.951,32

77,60%

Pacciamatura localizzata con dischi o quadrotti in ateriale
ligno-cellulosico biodegradabile, dimensioni minime cm.
50 x 50, compreso acquisto, fornitura, posa ed ancoraggio

G.5.3

1.6.1.2

Diradamenti e spalcature in rimboschimenti di
conifere mediterranee o fustaie miste caratterizzate
da densità colma e che si trovano nella fase di
perticaia o bosco adulto (età > 10 anni) . I lavori
consistono nell’eliminazione di piante sopranumerarie in modo da portare il bosco ad una densità
normale e nel taglio dei palchi bassi, dei rami contorti
e secchi nelle restanti piante allo scopo di favorirne
l’accrescimento e lo sviluppo. Il diradamento
interessa mediamente circa 200 piante mentre con le
spalcature si interverrà su tutte le restanti in funzione
dello sviluppo in altezza di ogni singola pianta. Il
calcolo è comprensivo dell’eliminazione della
ramaglia, di una prima depezzatura del tronco e di
altro materiale utilizzabile, nonché dell’esbosco di
tutto il materiale. (Il prezzo è soggetto a variazione
proporzionale in funzione del numero di piante da
eliminare) ....................................................................

ha

€

2.529,60

76,96%

Taglio manuale di alberi mediante motosega, compreso il
carico su automezzo del fusto e dei rami e lo stoccaggio
nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1.000 m.
Incluso nel prezzo la rimozione delle ceppaie la cui
3
dimensione non supera i 0,5 m .
L’individuazione e la tipologia delle piante da tagliare
dovrà essere preventivamente concordata in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa.
Per piante del diametro del fusto, misurato ad un metro
dal colletto, da 15,01 a 30 cm. ............................................

cad.

€

68,50

40,00%

