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N° prezzario di misura Euro Euro

Fornitura e posa di materiali per la formazione di una 
voliera di forma rettangolare, dimensioni globali 10 m 
x 15 m, (2 campate di quella esistente), come da 
allegati tecnici. La nuova voliera sarà giustapposta 
all'esisente sul lato est. Struttura formata da n. 6 pali 
di legno di larice, di sezione 20 x 20 cm e altezza 
700 cm (600 cm fuori terra). La distanza tra i pali è di 
5 m come nella struttura esistente. (I tiranti della 
struttura esistente non devono essere rimossi, ma 
solo controllati ed eventualmente messi in tensione). 
Tutti i 6 pali sono infissi nel suolo per 100 cm, inseriti 
alla base in anelli di cls di altezza 100 cm e 
larghezza 50 cm, come gli esistenti, nei quali sarà 
versato cemento una volta i pali saranno messi in 
bolla. I 2 pali d'angolo della nuova struttura sono 
ancorati maggiormente anche con tiranti d'acciaio 
diametro 8 mm come quelli esistenti, con 2 coppie a 
doppia altezza come nella voliera esistente. I tiranti 
sono ancorati alla base tramite anelli di cls di altezza 
100 cm e larghezza 50 cm, riempiti e bloccati con 
sabbia.  

Codice: B (Area ripopolamento faunistico - Centro Cicogne, Zona Cascina Naviglio, Comune di Romano di L.)



B2. REALIZZAZIONE DI 
NUOVA VOLIERA PER 
CICOGNE, IN 
CONTINUITA' CON LA 
VOLIERA ESISTENTE. CIC1

La struttura di copertura è realizzata come l'esistente 
con un anello inserito alla sommità di ogni palo e 
tiranti d'acciaio orizzontali disposti a scacchiera 
come quelli esistenti.                        La rete di 
copertura è formata da una maglia con fori 15x15 
cm, di colore verde e sarà sostituita anche sulla 
parte di voliera esistente. La rete perimetrale 
verticale è formata da maglia 4 x 4 cm, di colore 
verde, come l'esistente ed è fissata ad una rete 
elettrosaldata plastificata verde, altezzA 200 cm, che 
come nella voliera esistente correrà sui prospetti e 
avrà 50 cm interrati.  I pali avranno tiranti orizzontali 
anche nei prospetti, ad una quota di 2 m e ad una 
quota di 5 m, come nella voliera esistente. All'interno 
della voliera sono posizionati  2 trespoli costituiti da 
palo legno h 400 cm (300 cm fuori terra) e graticcio 
di ferro (come esistenti) fissato in sommità per il 
nido. I due pali sono infissi nel suolo per 100 cm 
all'interno di 2 anelli di cls di altezza 100 cm e 
diametro 50 cm nei quali sarà versato cemento una 
volta i pali saranno messi in bolla. Totale anelli di cls 
100 x 50 cm: 12. (6 per pali struttura + 2 per pali-
trespolo + 4 per tiranti). Scavo ovale similare a quelli 
esistenti (2m x 3m) con telo impermeabile per la 
formazione di una pozza d’acqua.         
Realizzazione di una porta con struttura di legno 
uguale a quella esistente, come da allegato tecnico. corpo 1,00 6.500,00 6.500,00 65%



B1. ADEGUAMENTO 
DELLA VOLIERA 
ESISTENTE CIC2

Adeguamento della voliera esistente: Scavo alla 
base di ognuno dei 12 pali (tale operazione va 
effettuata su un palo alla volta e in sequenza di pali 
opposti e non sulla stessa fila) messa in tensione 
con funi esterne del palo oggetto d'intervento, 
svuotamento (attraverso getto d'acqua) con cautela 
della sabbia all'interno della fondazione costituita 
dall'anello in cls e successivo rinforzo con 
versamento di cemento una volta il palo è messo in 
bolla. Tale operazione è da effettuare su tutti i 12 
pali, con estrema cautela.                                            
- Eliminazione della rete divisoria interna e recupero 
della porta di legno con successivo suo 
collocamento interno tra la voliera esistente la 
nuova, come da allegati tecnici.                             - 
Controllo e messa in tensione di tutti i tiranti, obliqui 
e orizzontali.                                              - 
Sostituzione della copertura a rete, con fornitura e 
posa di nuova rete di polietilene mq 420 (26 x 16 m), 
spessore diametro 3 mm, maglia quadra 14 x 14 cm, 
colore verde come esistente, che copre anche la 
nuova voliera (unica rete). La nuova rete sarà 
applicata sopra l'esistente a "cappuccio" e 
successivamente si procederà, una volta affrancata, 
al taglio e smantellamento di quella esistente, per 
evitare che le cicogne possano scappare durante 
l'operazione. corpo 1,00 4.800,00 4.800,00 75%

B3. SOSTITUZIONE 
DELLA PIATTAFORMA 
PER LE CICOGNE, 
PRESSO IL PALO 
ISOLATO. CIC3

Sostituzione della piattaforma lignea per 
nidificazione delle cicogne sul palo isolato nei pressi 
del prato umido, con piattaforma metallica grigliata, 
realizzata con tondini di ferro a raggi e ganci di 
protezione nido come da allegati tecnici. corpo 1,00 200,00 200,00 75%



B4. NUOVA ALTANA: 
OSSERVATORIO 
FAUNISTICO 
SOPRAELEVATO

1U.06.45
0.0170.a.
x

Fornitura e posa di attrezzatura di legno (class e 
1,2,3 della classificazione di resistenza naturale 
fornita dalla EN 350-2 1996), massello del tipo "a 
tronco intero" o lamellare/massello derivato da 
sezioni prive di nucleo, proveniente da selvicoltura 
certificata (PEFC o FSC) impregnato a pressione 
con sali e soluzioni idrorepellenti e trattato in 
superficie con materiali atossici, per formazione di 
altana di osservazione come quella esistente presso 
l'isolotto. Legno di larice o pino nordico impregnato. 
Struttura di sopraelevazione a palafitta con 4 pali e 
relativa fondazione a plinto / correa di cemento 
armato con ferri. Altezza stimata del piano di 
calpestio 2 metri. Capanno soprastante e struttura di 
2,5 x 2,5 m, come da allegati tecnici, con tetto piano, 
tamponato con perline di abete sp. 15-20 mm, 
guaina ardesiata bituminosa. 6 aperture a feritoia su 
3 lati, mentre apertura a porta verso la scala di 
accesso, dotata di parapetti e protezioni a norma di 
legge. corpo 1,00 6.000,00 6.000,00 65%

B5-1. CARTELLINI PER 
SPECIE VEGETALI CART1A

Stampa a colori di 29 Targhette formato A4 su 
supporto forex spessore 5 mm, per etichettatura 
piante del centro cicogne. Targhette come da 
allegati tecnici. cad 29,00 4,00 116,00 0%

C.006.00
3

Fornitura palo appuntito di castagno 8x8 cm - 
diametro 8 cm - lunghezza 100 cm cad 29,00 1,66 48,14 0%

A.006.a

Posa delle targhette utilizzando per ogni targhetta 1 
palo appuntito di larice/castagno 8x8 cm / diametro 8 
cm, h 100 cm, infisso nel terreno per 50 cm, con 
sommità tagliata a 45°; sul taglio a 45° viene avvitato 
pannello ligneo di supporto dimensione A4, 
compresa fornitura, al quale si fissa la targhetta con 
4 viti d'acciaio inox ore 9,00 17,00 153,00 75%

B5-2. BACHECHE 
ILLUSTRATIVE CART2A

Stampa a colori di 4 pannelli illustrativi, dimensione 
79 x 118 cm, su supporto forex spessore 5 mm. cad 4,00 60,00 240,00 0%



C.007.00
3.a, 
N.001.00
4.a

Fornitura e posa di 4 bacheche lignee  "a libro". 
Struttura composta da 2 pali di legno 8x8 cm e 
pannello ligneo inclinato 120x80 cm, con altezza 110 
cm nel punto più alto, come da allegati tecnici. 
Applicazione e montaggio  dei pannelli illustrativi con 
viti d'acciaio. cad 4,00 400,00 1.600,00 16%

B5-3. 
CARTELLONISTICA 
STRADALE CART3a

Stampa, di 5 cartelli segnaletici stradali (+ 15 copie 
di sola fornitura ), dimensioni 125 x 25 cm, stampati 
su estruso aperto (4 monofacciale e 1 bifacciale), 
compresa la fornitura delle staffe e della bulloneria 
per il fissaggio. cad 20,00 70,00 1.400,00 0%

CART3b
Fornitura di palo alluminio di supporto per cartelli 
stradali, diametro 60 mm e altezza 330 cm. cad 20,00 70,00 1.400,00 0%

CART3c

Posa dei 5 cartelli segnaletici (4 monofacciali e1 
bifacciale): 2 su palo d'alluminio fornito (posa con 
fondazione) e 3 su palo d'alluminio esistente in loco. cad 5,00 30,00 150,00 90%

B6. FOTOTRAPPOLE 
AD INFRAROSSI FOT1

Fornitura al Parco del Serio di 3 fototrappole a raggi 
infrarossi ad alta risoluzione + 3 unità di batteria 
ausiliarie cad 3,00 300,00 900,00 0%

B7. RINNOVAMENTO 
DEL VERDE ESISTENTE 
DANNEGGIATO DA 
GELATA TARDIVA

1U.06.59
0.0010.a

Eliminazione di 4 Aceri campestri morti di altezza 
600 cm circa, compreso i tagli, lo sradicamento, il 
carico e il trasporto della legna che passa in 
proprietà all'impresa. cad 4,00 34,55 138,20 41%

1U.06.21
0.0030.e

Fornitura e messa a dimora di 4 Aceri campestri 
(Acer campestre) ad alberello, circonferenza tronco 
20 cm, altezza come esistenti, 600 cm circa. E' 
inclusa l'esecuzione di adeguato scavo, l'apporto da 
coltivo questa fornitura inclusa, di ammendante, la 
piantagione, il reinterro, la formazione del tornello, la 
bagnatura. (La manutenzione successiva all'impianto 
è a carico del gestore dell'area) cad 4,00 196,03 784,12 8%



D.002.00
7.1.a

Sostituzione di 80 viti lungo il doppio filare di aceri. 
Eliminazione e smaltimento viti morte e sostituzione 
con Vitis vinifera  varietà uva fragola nera, vaso 4 lt. 
E' inclusa l'esecuzione di adeguato scavo, l'apporto 
da coltivo questa fornitura inclusa, di ammendante, 
la piantagione, il reinterro, la formazione del tornello, 
la bagnatura, la legatura ai sostegni esistenti, la 
sistemazione di shelter e dischi pacciamanti.(La 
manutenzione successiva all'impianto è a carico del 
gestore dell'area) cad 80,00 20,00 1.600,00 42%

C.001.00
4

Fornitura protezioni individuali tubolari in PVC 
fotodegradabili (shelter) di altezza fino a 100 cm cad 80,00 0,84 67,20 0%

C.003.01
1

Fornitura di dischi pacciamanti di fibra naturale, 
diametro 45 cm, per viti. cad 80,00 1,66 132,80 0%

Proprietà: Parco del Serio.

F1. NUOVO PALO PER 
CICOGNE PRESSO IL 
VIVAIO CONSORTILE 
DEL PARCO DEL SERIO CIC4

Fornitura e posa, presso il vivaio consortile del Parco 
del Serio a Romano di Lombardia, di palo di legno di 
larice, h 1000 cm, sezione 20 x 20 cm, infisso nel 
suolo per 150-200 cm, in anello di cls di altezza 100 
cm e diametro 50 cm, rimpito di cemento una volta il 
palo è messo in bolla. Alla sommità fissaggio di 
piattaforma grigliata metallica realizzata con rete da 
cantiere come quella esistente presso il centro 
cicogne. Il palo è ancorato ulteriormente al suolo, 
come quello esistente presso il centro cicogne, 
tramite 4 tiranti d'acciaio (diametro 8 mm) con 4 
anelli di cls (100 x 50 cm) per fondazione, riempiti di 
sabbia. I tiranti sono agganciati ad anelli fissati a loro 
volta ad una fodera di acciaio sez. 20 x 20 cm h 70 
cm avvitata al palo. corpo 2.785,00 1,00 2.785,00 65%

TOTALE OPERE 29.014,46

Codice: F (Vivaio consortile - Orto botanico del Parco del Serio, Comune di Romano di L.)
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