


1
C.C.R.E.  

D.03.05.01.b

Scavo di sbancamento in terreno vegetale a profondità di cm 

35 con trasporto e stesa della terra nell'ambito del cantiere.
mc 3000,00  €              5,60  €         16.800,00 

2
O.F.E.R.       

215

Realizzazione di una palificata in legname a parete singola, 

realizzata in tondame scortecciato di legname idoneo (Ø cm. 

10-25), compresi le legature con filo di ferro zincato (Ø mm. 3), 

chiodi ecc.; inserimento negli interstizi, durante la fase 

costruttiva, di robuste talee di specie arbustive ed arboree ad 

elevata capacità vegetativa (Ø cm. 3-10) in numero di almeno 

5 per metro lineare; riempimento con il materiale dello scavo, il 

tutto eseguito a regola d'arte ( analisi riferita a 10 mc.)

mc 30,00  €          157,42  €           4.722,60 

3
C.C.R.E.  

D.26.03.03.a

Fornitura tessuto non tessuto  di sottofondo della pista ciclabile 

nei tratti argillosi.
mq 143,20  €              2,80  €              400,96 

4
C.C.R.E. 

D.03.11.01.a 

Fornitura e posa di sottofondo costituito da elementi franti 

calcarei in ghiaia grossa e cittoli.
mc 780,00  €            36,79  €         28.696,20 

5
 C.C.R.E. 

C.02.01.06.b

Fornitura e posa di miscela di compattato a tessitura media a 

categoria granulometrica 0,60.
mc 1072,00  €            36,80  €         39.449,60 

6
C.C.R.E. 

C.02.01.06.a

Fornitura e posa in opera di compattato a tessitura medio-fine . 

Categoria granulometrica 0,20  0,30, comprensivo delle opere 

di rullatura, bagnatura.

mc 982,20  €            27,40  €         26.912,28 

7
C.C.R.E. 

D.25.03.01.b

Fornitura e posa pozzetti in cemento 30 x 30 X 30 cm, dotati di 

coperchio in cemento, comprese opere di foratura per innesto  

delle traverse in corrugato, annegamento in letto di 

calcestruzzo, predisposizione degli inviti per le acque di entrata 

nei pozzetti e provenienti dalle canalette, verifica delle 

pendenze per favorire lo sGrondo e quant'altro per la buona 

esecuzione dei lavori, come previsto dai particolari esecutivi di 

progetto.

cad 40,00  €            46,00  €           1.845,20 

8
C.C.R.E. 

D.03.06.02.a

Scavo a sezione obbligata in terreno sciolto (canalette di 

sgrondo acque) di larghezza da 0,60 m a 2,50 m e fino a 3 m di 

profondità, eseguito eseguito meccanicamente, compreso il 

carico su automezzo ed il trasporto a discarica sino a 8 km.

mc 10,00  €            12,92  €              129,20 

9
C.C.R.E. 

D.25.04.01.a

Fornitura e posa in opera di tubo p.v.c. (diametro 125 mm) 

corrugato portante doppio strato, compresi filo di traino, scavo, 

sottofondo, rivestimento totale in sabbia e rinterro residuo con 

stabilizzato

m 62,00  €            20,00  €           1.240,00 

10
C.C.R.E. 

D.04.01.c

Fornitura di calcestruzzo per fissaggio di corrugati, pozzetti ed 

altre opere, per opere in cemento armato in genere, 

caratteristica con soglia di resistenza RCK non inferiore a 300 

Kg a cmq.

mc 7,00  €          146,48  €           1.025,36 

PERCORSO CICLOPEDONALE "MATILDICO" DI COLLEGAMENTO TRA LE LOCALITA': VASCA DI CORBELLI E PONTE DI PUIANELLO, 

LUNGO L'ASTA DEL TORRENTE CROSTOLO

 prezzo 

unitario 
 importo n° descrizione

unità di 

misura
quantità

codice 

prezziario



11
O.F.E.R.  

Q.131
fornitura di ghiaia per ricarichi stradali e sottofondi. m 330,00  €            57,76  €         19.060,80 

12
O.F.E.R.  

Q.153

Manutenzione sentiero consistente nel taglio della vegetazione 

invadente e ripulitura dei lati per una lunghezza di 150 cm, 

compresa la rimozione e sistemazione ai lati del sentiero dal 

materiale di risulta e dell'eventuale materiale (pietre e tronchi) 

non coeso con il sottostante piano calpestabile e la 

manutenzione dei taglia acqua esistenti.

m 1063,72  €              1,71  €           1.818,96 

13
C.C.R.E. 

F.03.01.39

Rete elettrosaldata in acciaio,  diametro 6 mm, qualità B450A 

prodotto da azienda in possesso di Attestato di qualificazione 

rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del 

Consiglio Superiore dei LL.PP., a maglia quadra di qualsiasi 

dimensione per armature di conglomerato cementizio 

prelavorata e pretagliata a misura, posta in opera a regola 

d'arte, compreso ogni sfrido, legatura ecc.

kg 200,00  €              1,18  €              236,00 

14
O.F.E.R.    

P.97

Staccionata in legname di castagno costruita con pali incrociati 

da 3 m del diametro di 10-12 cm trattati con prodotti 

impregnanti, tagliati nelle misure necessarie e con disposizione 

a due file parallele ad incastro, assemblate con apposite staffe 

in acciaio, compresi ogni accorgimento ed ogni onere per dare 

il lavoro finito a regola d'artefinito a regola d'arte.

ml 50,00  €            48,18  €           2.409,00 

15

ANALISI 

PREZZI DI 

MERCATO 

Fornitura e posa in opera di PASSERELLA ciclopedonale di 

lunghezza massima 3 m. La struttura portante è costituita da 

montanti di metallo a cui è collegata una griglia metallica 

(larghezza: 250 cm). Gli estremi sono innestati su gabbionate. 

Compresi tutti i pezzi di raccordo (bullonatura in acciaio inox) 

così come nei disegni di progetto.

cad 1,00  €       3.000,00  €           3.000,00 

16

ANALISI 

PREZZI DI 

MERCATO 

Fornitura e posa in opera di PONTE ciclopedonale di lunghezza 

massima 6,5 m. La struttura portante è costituita da montanti di 

metallo a cui è collegata una griglia metallica (larghezza: 250 

cm). Gli estremi sono innestati su gabbionate. Compresi tutti i 

pezzi di raccordo (bullonatura in acciaio inox) così come nei 

disegni di progetto.

cad 1,00  €      10.000,00  €         10.000,00 

17

ANALISI 

PREZZI DI 

MERCATO 

Fornitura e posa di cartelli monitori su palo di acciaio zincato 

con quadro formato A2 in verticale, comprensivi di diciture e 

tinteggiatura del montante in tonalità nera opaca, 

predisposizione di fondazione in masello di calcestruzzo.

cad 5,00  €          200,00  €           1.000,00 

18

ANALISI 

PREZZI DI 

MERCATO 

Realizzazione di bacheche in legno con spazio cartello in 

formato A2, con tettuccio ad unico spiovente, come da 

particolari esecutivi.

cad 5,00  €          550,00  €           2.750,00 

19

ANALISI 

PREZZI DI 

MERCATO 

Fornitura di cartelli in formato A2, di orientamento e descrittivi 

delle peculiarità ambientali dei luoghi attraversati, stampati su 

supporto tipo Dibond ad alta resistenza per esterni, compresi 

gli oneri per impostazione grafica generale, ricerche 

scientifico/culturali  e stampa

cad 5,00  €          450,00  €           2.250,00 

20
O.F.E.R.   

P.128

Formazione di siepe mediante la posa in opera di specie 

arbustive autoctone di altezza variabile (cm 20-50) consistente 

nell'apertura di trincea di cm  40x40 in terreno 

precedentemente lavorato e posa in opera delle piante in 

fitocelle alla distanza di cm 25, posizionamento del tutore e 

ogni altro onere necessario.

m 200,00  €              9,31  €           1.862,00 



21
O.F.E.R.   

3.285.e
Ricollocazione di idoneo stratro di terreno vegetale. mc 57,50  €            16,00  €              920,00 

22
O.F.E.R.    

U.224

Realizzazione di inerbimento su una superficie piana o inclinata 

mediante la semina a spaglio di un miscuglio di sementi di 

specie  graminacee autoctone idonee al sito, inclusa la 

preparazione del piano di semina.

mq 500,00  €              0,66  €              330,00 

23
O.F.E.R.       

1.2
Manodopera operaio qualificato (manodopera forestale) ore 150,00  €            17,97  €           2.695,50 

24 C.C.R.E. Manodopera operaio specializzato (manodopera edile) ore 150,00  €            20,82  €           3.123,00 

25
O.F.E.R.     

2.40

Nolo di escavatore con benna della potenza non inferiore a 65 

kw, con operatore.
ore 113,00  €            56,10  €           6.339,30 

179.015,96€     

       Prezzari di riferimento:

       C.C.R.E. > Prezzario Camera di Commercio di Reggio Emilia

       O.F.E.R. > Opere di Forestazione della regione Emilia Romagna

SOMMANO


