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ELENCO DEI PREZZI 

1).- Decespugliamento di area boscata con pendenza media inferiore al 50%, invase da 
rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell’eventuale rinnovazione arborea ed 
arbustiva naturale, compreso l’onere dello smaltimento: 

a) su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1m e copertura del terreno 
superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei 
materiali di risulta: €/mq 1,00 

b) su aree a media densità di infestanti (altezza superiore a 1m e copertura del terreno 
inferiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei 
materiali di risulta: €/mq 0,75 

2)- decespugliamento di area boscata con pendenza media superiore al 50%, invase da 
rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell’eventuale rinnovazione arborea ed 
arbustiva naturale, compreso l’onere dello smaltimento: 

a) su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1m e copertura del terreno 
superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei 
materiali di risulta: €/mq 1,20 

b) su aree a media densità di infestanti (altezza superiore a 1m e copertura del terreno 
inferiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei 
materiali di risulta: €/mq 0,90 

3).- Diradamento  di pineta adulta, mediante taglio dei soggetti deperienti , da eseguire 
con l’impiego di mezzi meccanici, depezzatura dei tronchi, allestimento del materiale utile 
ritraibile, allontanamento ed eliminazione della diramatura e di quanto altro non utilizzabile per 
l’intervento fino al 30%  delle piante esistenti ed ogni altro onere per dare la lavorazione 
eseguita a perfetta regola d’arte, con abbattimento di alberi adulti. Intervento comprensivo di 
ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, 
compreso l’onere dello smaltimento e della rimozione della ceppaia;  

a) per esemplari di altezza fino a 10 m  cad. € 120,00 

b) per esemplari di altezza da 10 m fino a 16 m cad. € 190,00 

 

4).- Espianto alberi diametro fusto < 15 cm; eradicazione parziale, intervento 
comprensivo di ogni onere, attrezzo, attrezzatura e macchinario. Opera comprensiva di carico, 
trasporto e scarico del materiale di risulta preventivamente raccolto, affastellato e/o 
segmentato, ai punti di raccolta del fasciame, ed al luogo indicato da Sardegna Ricerche, del 
legname di risulta, comprensivo  anche della fornitura dei materiali complementari. Intervento 
senza eradicazione integrale del ceppo ma con recisione del tronco 15 cm sotto il piano di 
campagna, colmatura della buca formatasi con buon terreno agrario, seguito dall'eventuale 
ripristino dello strato superficiale preesistente.  

a) Espianto alberi diametro fusto < 30 cm, eradicazione parziale, cad. € 60,00 
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b) Espianto alberi diametro fusto < 50 cm, eradicazione parziale, cad. € 84,00 

c) Espianto alberi diametro fusto < cm 80, eradicazione parziale, cad. € 115,00 

d) Espianto alberi diametro fusto > 80 cm, eradicazione parziale, cad. € 190,00 

 

5).- Spalcatura di pino da eseguire mediante il taglio da terra dei rami fino alla 
impalcatura all’altezza massima di ¼ del soggetto, con contemporanea rimonda del secco. 
Intervento realizzato con l’impiego di idonei mezzi d’opera e comprensivo di raccolta, 
allontanamento ed eliminazione di tutto il materiale legnoso non altrimenti utilizzabile ed ogni 
altro onere per dare l’opera finita a regola d’arte. 

a) Per esemplari di altezza fino a 10 m) cad. € 50,00 

b) Per esemplari di altezza da 10 m fino a 16 m) cad. € 80,00 

c) Per esemplari di altezza da 16 m fino a 25 m) cad. € 110,00 

 

6) Pulizia delle scarpate da erbe infestanti e regolarizzazione del terreno eseguita a 
mano o con mezzi meccanici, compreso il trasporto e lo smaltimento del materiale di risulta, € 
0,20/ metro quadrato 

 

7) Fornitura e posa in opera di terra vegetale per la ricarica e la preparazione del terreno 
alla semina, compreso il trasporto ed ogni onere per la realizzazione del livellamento come da 
prescrizioni dell'ufficio tecnico per uno spessore medio di cm 10;  il tutto eseguito a perfetta 
regola d'arte, € 2,20/ metro quadrato 

 

8) Fornitura e posa in opera di concime e sementi per la formazione di tappeto erboso 
rustico con miscela al 50% di sementi del tipo Dicondra repens, 25% di Festuca arundinacea e 25% 
di Trifolium subterraneum come da prescrizioni dell'ufficio tecnico;compresa la ricopertura del 
seme, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, € 4,20/ metro quadrato 

 

9) Fornitura e posa in opera di impianto di irrigazione, per il prato realizzato con altra 
voce, con irrigatori a scomparsa comprese le centraline elettroniche per la programmazione 
dell'irrigazione stessa come da prescrizioni dell'ufficio tecnico. Il calcolo delle tubazioni e del 
numero di centraline necessarie per garantire l’irrigazione di tutta la zona seminata a prato, 
dovrà essere effettuato dall’impresa, in modo da garantire un’irrigazione ottimale di tutta la 
zona. Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, € 1,00 /metro quadrato 

 

10) Fornitura in opera di canaletta in calcestruzzo realizzata in conglomerato cementizio 
avente una Rck almeno al 250 kg/cmq,  di sezione trapezoidale delle dimensioni di cm.40 di 
altezza, 35 di fondo e 55 di larghezza compresa la svasatura, dello spessore di cm. 10. compresa 
la costipazione del terreno di appoggio  della canaletta e il bloccaggio della stessa onde evitare 
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lo slittamento, come da prescrizioni dell'ufficio tecnico; il tutto eseguito a perfetta regola 
d'arte, € 159,00/ metro lineare 

 

11) Fornitura in opera di pavimentazione in calcestruzzo realizzata con cemento al 250 di 
sezione rettangolare delle dimensioni di cm 160 di lunghezza e 60 di larghezza dello spessore di 
cm. 10 per la realizzazione di percorso pedonale, posate su sottofondo di sabbia  dello spessore 
di cm 5, compreso lo scavo per fare posto al cassonetto, la rullatura del piano di posa, la 
fornitura, il trasporto e la posa delle lastre, il riempimento dei vuoti con terra agraria e il 
trasporto dei materiali di risulta in discarica, come da prescrizioni dell'ufficio tecnico; il tutto 
eseguito a perfetta regola d'arte, € 40,00/ metro lineare 

 

12) Fornitura in opera di muretto in calcestruzzo realizzato con cemento al 250, ed inerti 
granitici indicati dal committente il tutto eseguito per dare all'opera una finitura a faccia vista 
dopo la lavatura a pressione, di sezione rettangolare delle dimensioni di cm.30 di altezza e 20 di 
larghezza , da realizzarsi in opera su fondazione anch'essa di calcestruzzo delle dimensioni di 
cm.30x10 di altezza, come da prescrizioni dell'ufficio tecnico; il tutto eseguito a perfetta regola 
d'arte, € 79,50/metro lineare 

13) Fornitura, trasporto e scarico nelle zone indicate dal committente di 1.000 cantonetti 
in granito a spacco delle dimensioni cm 40 x 18 x 15 per la sistemazione di alcune parti del 
muretto del sentiero a quota 100 e di alcune zone del laghetto sul rio Palaceris. La posa in opera 
dei cantonetti verrà compensata  in economia valutando le ore effettivamente impiegate. 

 A corpo € 4.200 

 

 

 

14).- per Lavori da eseguire in economia: 

      Operaio specializzato  € 22,00/h 

      Operaio Comune   € 18,00/h 

      Mezzo di trasporto Camion € 50,00/h 

 
 


