
ELENCO PREZZI - PROGETTO ESECUTIVO/DEFINITIVO BBM

CODICE DESCRIZIONE PREZZO UNITARIO

 -

Fornitura e posa nuove fasce 
tampone boscate 2,5x3 m parametri 
di riferimento: materiale certificato 
secondo il D.Lgs. n. 386/2003, specie 
riportate nell’elenco allegato 
(All.C.9.4-9.5-9.6), piante in vaso di 
diametro 10-12 cm di età minima 
S1T1. mq 1,60

 - 

Fornitura e posa piante rampicanti 
autoctone (vaso 20) SPECIE 
CAPRIFOGLI (Lonicera caprifolium). cad 6,50

 - Assemblaggio Pila Faunistica a corpo 50,00

 - 
Fornitura e posa erbacee, CAREX 
(vaso 18; 2 piante al metro lineare) cad 3,50

 - 

Assemblaggio tane ittiche per pesci 
in legno ancorata al fondo con tondini 
di ferro per armatura 100/130 cm, 
ricoprte con pietre e terra, larghezza 
60 cm, lunghezza 250 cm A corpo 438,00

 - 
Fornitura e posa erbacee, CAREX 
(vaso 18; 2 piante al metro lineare) cad 3,50

 - 

Fornitura e posa erbacee, 
PHRAGMITES AUSTRALIS (vaso 9; 
2 piante al metro lineare) cad 2,00

-

FORNITURA CANNICCIATO: almeno 
2,5 metri altezza, fornitura in rotolo. 
Funzione: mimetizzare area 
industriale, in attesa della crescita 
vegetazione. m 6,50

B.64

TRASPORTO TERRA con Autocarro 
leggero da 7,1 a 10,0 t di portata utile 
entro 10km (la movimentazione 
avverà tramite una rampa provvisoria 
in alveo, autorizzata da AIPO, e 
destinata ad altro cantiere afferente 
allo stesso progetto compensazione 
BBM) ora 42,28



B.75

MOVIMENTI TERRA, LAVORI 
PREPARATORI, RIBASSI E 
MODELLAZIONI, RULLATURE E 
COSTIPAMENTI: Nolo di escavatore 
meccanico tipo ragno in condizioni di 
piena efficienza, compreso 
l’operatore
addetto continuativamente alla 
manovra e le spese annesse per il 
perfetto funzionamento
del mezzo.potenza fino a 50 kW ora 58,13

B.75

MOVIMENTI TERRA, LAVORI 
PREPARATORI, RIBASSI E 
MODELLAZIONI, RULLATURE E 
COSTIPAMENTI:Nolo di escavatore 
meccanico tipo ragno in condizioni di 
piena efficienza, compreso 
l’operatore addetto continuativamente 
alla manovra e le spese annesse per 
il perfetto funzionamento del 
mezzo.potenza oltre 50 kW fino a 70 
kW ora 73,98

C.1.4

Protezioni individuali tubolari in PVC 
fotodegradabili (shelter) di altezza 
fino a 100 cm cad 0,80

C.1.6
Fornitura e posa canne tutrici di 
bambù, h 150 cm cad 0,21

C.3.11
Fornitura e posa dischi pacciamanti 
di fibra naturale, diametro 45 cm cad 1,59

C.3.12
Disco pacciamante in fibra naturale 
diametro 55 cm cad 1,90

C.6.8a
Fornitura e posa pertiche tradizionali, 
h 200 cm cad 1,27

C.6.8b Fornitura e posa pertiche), h 300 cm cad 1,60

C.8.1

Tavolo da pic-nic 
misure: 193/156/73,5/40 cm con 
ancoraggi al terreno A corpo 500,00



C.9.4

Fornitura e posa siepe perimetrale 
area naturalistica, interna alla 
recinzione, sesto 1,5 m. Parametri di 
riferimento: materiale certificato 
secondo il D.Lgs. n. 386/2003, specie 
riportate nell’elenco allegato 
(All.C.9.4-9.5-9.6), piante in vaso di 
diametro 10-12 cm di età minima 
S1T1. m 4,00

C.9.5

Fornitura, , di arbusti e piantine 
forestali di latifoglie. Parametri di 
riferimento: materiale certificato 
secondo il D.Lgs. n. 386/2003, specie 
riportate nell’eleco allegato (All.C.9.4-
9.5-9.6), piante in vaso di diametro 
14-16 cm di età minima S1T2. m 5,00

C.9.5

Fornitura di arbusti e piantine forestali 
di latifoglie. Parametri di riferimento: 
materiale certificato secondo il D.Lgs. 
n. 386/2003, specie riportate 
nell’eleco allegato (All.C.9.4-9.5-9.6), 
piante in vaso di diametro 14-16 cm 
di età minima S1T2. cad 3,74

C.9.6

Fornitura di arbusti e piantine forestali 
di latifoglie. Parametri di riferimento: 
materiale certificato secondo il D.Lgs. 
n. 386/2003, specie riportate 
nell’eleco allegato (All.C.9.4-9.5-9.6), 
piante in vaso di diametro 18-20 cm 
di età minima S1T2. m 9,00



C.9.6

Fornitura di arbusti e piantine forestali 
di latifoglie. Parametri di riferimento: 
materiale certificato secondo il D.Lgs. 
n. 386/2003, specie riportate 
nell’elenco allegato (All.C.9.4-9.5-
9.6), piante in vaso di diametro 18-20 
cm di età minima S1T1 cad 6,87

C.9.6.

FORNITURA VITI (Vitis vinifera, 
varietà uva fragola bianca). Parametri 
di riferimento: materiale certificato , 
piante in vaso 4 lt cad 12,00

CIC1

Casetta prefabbricata in pannelli 
trattatati, misure indicative 3x3 m, h 
1,90, tetto a due falde con guaina 
bituminosa ardesiata a servizio delle 
voliere, da usare come ripostiglio 
attrezzi, mangime. Portellone di 
accesso a due ante in legno. A corpo 2.500,00

CIC2

Voliera quadrata di dimensione, 
15x15 m, divisa in 2 blocchi interni, 
come da allegati tecnici, con 2 
trespoli A corpo 8.000,00

CIC3

Palo circolare di legno, h. 8 m fuori 
terra, con piattaforma aerea circolare 
in legno di 130 cm diametro, che 
favorisca la nidificazione delle 
cicogne. Compresa posa, 4 
cavi/ancoraggi e contrafforti alla base 
in legno. cad 2.780,15

CIC4
Realistiche in materiale plastico scala 
1:1 cad 50,00

D.2.1.1

Apertura manuale di buca misura di 
riferimento 40x40x40 cm in terreno di 
media consistenza. Esclusa la 
fornitura del materiale vegetale. cad 2,00

D.2.4

FORNITURA  ACERI CAMPESTRI 
(Acer campestre) Pronto Effetto (rif. 
2,50 < h < 3 m circonferenza tronco 
20 cm) cad 65,00



D.2.4

MESSA A DIMORA ACERI 
CAMPESTRI (rif. 2,50 < h < 5 m 
circonferenza tronco 20 cm), 
compresa l'esecuzione di adeguato 
scavo, la piantagione, il reinterro, la 
formazione del tornello, la bagnatura, 
di tutti i materiali necessari (fornitura 
e distribuzione di ammendante e 
terra di coltivo), Sesto d'impianto 5 m cad 20,00

D.2.4

FORNITURA  ALBERI DA FRUTTO 
MISTI (Specie vv.: melo selvatico, 
melo cotogno, ciliegi spp., fico, noce 
nazionale, kako, pero, pesco 
,albicocco, giuggiolo, azeruolo, 
susino… altre varietà frutti dimenticati 
disponibili sul mercato) Vasi 12-15 lt 
a seconda della varietà. cad 25,00

D.2.4

MESSA A DIMORA ALBERI DA 
FRUTTO MISTI (rif. 2,50 < h < 5 m, 
12-15 lt), compresa l'esecuzione di 
adeguato scavo, la piantagione, il 
reinterro, la formazione del tornello, la 
bagnatura, di tutti i materiali 
necessari (fornitura e distribuzione di 
ammendante e terra di coltivo) Sesto 
d'impianto 5 m cad 5,00

D.3.1.1

Inerbimento tra e sulle file 
dell’impianto con idoneo miscuglio di 
graminacee e leguminose, quantità di 
riferimento 3 q.li/ha (a spaglio) mq 0,14

F

Demolizione, rimozione e 
smaltimento residui diun ex-
passerrella sospesa su roggia (5 
metri circa) superiori al metro cubo 
con mezzi meccanici muniti di 
martello demolitore, a corpo 400,00



F.12.13

Formazione di staccionata in legno 
con tondelli torniti e trattati in 
autoclave, im- m pregnati a pressione 
con piantoni ad interassi di m 1,50 - 
2,00 con altezza di m 1,00 - 1,20 fuori 
terra e del diametro di cm 12 - 15. I 
traversi in numero di due saranno 
posti orizzontalmente e fissati con 
barre filettate o tiraffondi metallici, 
compreso ogni altro onere ed 
accessorio per dare l’opera compiuta 
a regola d’arte secondo le indicazioni 
della D.L. m 20,00

F.2.3.

Realizzazione di traversa oblicua con 
palo castagno, diametro minimo 20 
cm, 6 m di lunghezza aderente al 
fondo della roggia e ancorato al 
terreno alveo con tondini di ferro per 
armature 100/130 cm. La traversa 
deve avere un'inclinazione 5% da 
valle verso monte, verso la conca 
riproduzione ittica, quindi è 
necessario procedere alla modifica 
del fondo con materiale litico (pietre e 
ciottoli); ammorsamento del palo 
nella sponda. m 45,39



G.3.1.1.

Formazione di una palizzata costituita 
da pali di legno infissi verticalmente. 
A ridosso della parte emergente 
vanno disposte orizzontalmente delle 
pertiche (5) di
castagno legate con filo di ferro, per 
la trattenuta del materiale di risulta.  
Parametri di riferimento: Pali verticali  
legno di 20 cm di diametro e 
lunghezza 150 cm; pertiche legno
10 cm di diametro e lunghezza 2 m; 
filo di ferro di diametro 3 mm; 
distanza pali larice o castagno 1,5 - 2 
m, infissi per i 2/3 della lunghezza. 
NOTA: la palificata sarà realizzata 
rientrando di 50cm rispetto all'attuale 
argine della roggia " ingombro 40 cm 
dal muro, riempimento terra 30-50 cm m 63,00

OSS(C1)
Rimozione e riposizionamento con 
nuovi ancoraggi tavolo pic-nic A corpo 200,00

OSS1(B)

Casetta in opera in legno trattato , 
progettato per essere agibile da 
diversamente abili. Casetta 
ESAGONALE, 
diametro 4,0 m, lato 2 m, altezza 
max/min 225/195 (6 falde), n. 03 
aperture posizionate su tre lati 
contigui H 30 c,m n. 01 porta cieca 
con serratura di 80x183 cm, 
pavimento in perline di abete 
larghezza 20 cm, guaina bituminosa 
ardesiata. Impregnazione esterna 
con vernice all'acqua. A corpo 5.500,00



OSS2(B)

Passerella con mimetizzazione in 
cannicciato, progettato per essere 
agibile da diversamente abili, 
Passerella in pino impregnato in 
autoclave. Dimensioni: larghezza 
1,68 m (corrimano inclusi), lunghezza 
5 m, n. 02 travi lamellari 200x300 mm 
in abete impregnato con vernici 
all’acqua – posizionate anche su 
appoggi intermedi pavimentazione in 
pino impregnato in autoclave 35x150 
mm, corrimano in pino impregnato in 
autoclave. Parapetto realizzato in 
pino impregnato in autoclave 
(compreso cannicciato) A corpo 3.000,00

OSS3(B)

Altana. Altezza stimata del piano di 
osservazione 5 metri con copertura e 
acceso scala. Tetto piano con 
sovrastruttura circolare per 
nidificazione cicogne (130 cm 
diametro). Dimensioni: larghezza 2,5 
m, profondità 2,5 m, altezza 5,0 m + 
casetta di avvistamento, struttura di 
pino tamponato con perline di abete 
15/20 mm, copertura tetto in perline 
di abete 15/20 mm e guaina 
bituminosa ardesiata (1 falda poco 
inclinata), pavimento interno 40mm, 
n. 06 aperture senza finestra, n. 01 
apertura d’accesso in prossimità della 
scala. La scala è composta da 
traversi posizionati lungo la parete 
verticale d’accesso, sono da 
prevedere eventuali dotazioni di 
sicurezza. A corpo 6.500,00



OSS4(B)

Tettoia in legno trattato, (Carport a 
capriate). Dimensioni: larghezza 5,0 
m lunghezza, 10,0 m, n. 08 montanti, 
n. 04 capriate, n. 09 travetti copertura 
in perline di abete 20 mm e guaina 
bituminosa ardesiata, n. 08 staffe in 
lamiera tropicalizzata A corpo 9.500,00

OSS5(B)

Caratteristiche tecniche: lunghezza 
228  m, larghezza 120 cm, spessore 
15/20 cm (pietrischetto 20 mm colore 
beige, bagnato e rullato, tipo 
Macadam/calcestre) con cordolo in 
tondame 20 mm (2 m lunghezza, 
fissate al suolo con barre in ferro 
100/130 cm da armatura CLS. A corpo 6.000,00

RIM

Eliminazione tratto di rete metallica 
con relativi supporti lungo lato 
fruizione A corpo 200,00

RIM

Taglio e smaltimento per motivi di 
sicurezza, nel tratto di fruizione, 
sorretto da spalla in cemento armato 
di tutti i residui di tondini fuori 
armatura A corpo 200,00


