ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI
Area tecnica funzioni specifiche
Ufficio Biodiversità e autorizzazioni
ambientali

Tenuta di San Rossore
RIPRISTINO PERCORSO “SABRINA BULLERI” ACCESSIBILE A PERSONE
CON RIDOTTE CAPACITA’ MOTORIE
Cup n. B53D21010070005

– CIG n. 902120992A

Progetto definitivo/esecutivo
RELAZIONE TECNICA

Ufficio Biodiversità e autorizzazioni ambientali
La Progettista
Dott. Forestale Francesca Logli

Novembre 2021

TENUTA DI SAN ROSSORE
Loc. CASCINE VECCHIE 56122 PISA
tel. (050)539111 Fax. (050)533650
cod. fisc. 93000640503 p. iva 00986640506
PEC:enteparcoregionalemsrm@postacert.toscana.it

Introduzione
La fitta rete viaria storicamente presente nella Tenuta di San Rossore comprende un
percorso che dalla via dal Gombo (asse tracciato durante il dominio dei Lorena che collega Cascine
Vecchie al mare) porta verso delle paludi situate a nord. Nel 2003 fu ultimata una sistemazione di
tale percorso, in modo da renderlo accessibile a tutti. Il percorso fu intitolato a Sabrina Bulleri, ex
dipendente del Parco negli anni ’80 e campionessa paralimpica. Esso attraversa il bosco mesofilo e
alcune radure per arrivare ad un osservatorio ornitologico che si affaccia sul Paduletto ed ha lo
scopo di fare conoscere al pubblico più vasto la biodiversità vegetale ed animale di San Rossore.
Negli ultimi anni le radici degli alberi avevano sollevato il fondo del percorso, costituito da
sola griglia metallica appoggiata e fissata al suolo, rendendolo inagibile alle carrozzelle, ma anche
pericoloso per i semplici pedoni; allo stato attuale quindi il percorso è un sentiero non attrezzato.
Il presente progetto intende quindi recuperare parte del percorso, tramite la posa in opera di fondo
di provata efficacia e durata nel tempo, che sia accessibile a tutti ai sensi della D.P.G.R. 41/R
29/07/2009 Regolamento di attuazione L.1/2005 in materia di barriere architettoniche.
Il primo tratto del percorso, per una lunghezza di XXX metri, è stato recuperato nel 2020/2021
nell’ambito del progetto CAMBIO VIA (nel Programma INTERREG Italia-Francia Marittimo) per
la valorizzazione di una rete regionale di itinerari per la transumanza. Il primo tratto si affaccia su
una area umida; l’intero percorso che prevede due anelli giunge ad un osservatorio naturalistico
sulla vasta area umida del Paduletto.
Il presente progetto intende completare tutto il percorso con le stesse modalità attuate per la parte
già realizzata e facendo anzi tesoro di quanto è emerso nel corso dei lavori.

Fig. 1: inquadramento cartografico del percorso (scala 1:5000)
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1. Descrizione intervento
Il progetto consiste nella realizzazione di percorso pedonale a raso di larghezza utile cm 150 in
stabilizzato, legno e geostuoia, affiancato da staccionata su un lato/due lati nei punti di maggiore
pendenza, con funzione di guida, previa leggera scarifica del suolo naturale fino a recupero della
griglia metallica utilizzata per la realizzazione del percorso nel 2003, nel rispetto della pendenza
massima di legge dell’8%.

Fig. 2: particolare costruttivo del percorso (tratto da: sistemazione del percorso escursionistico
didattico-naturalistico del Fortino Nuovo nella Tenuta di San Rossore redatto da ing. Paola Botto,
giugno 2013) – invece dei listoni sono previsti pali di castagno sbucciato e trattato di diametro
14/15 cm, senza mezzi pali – invece della griglia metallica, soggetta a deformazioni, è prevista
l’apposizione di geostuoia
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2. ELENCO PREZZI
attrezzature
voce prezzario
TOS21_AT.N02.014.105

TOS21_AT.N01.001.010

descrizione
Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)
Miniescavatore dotato di pala meccanica apripista
frontale a cingoli con massa in assetto operativo fino a
3500 kg - da 2 a 10 giorni

Prodotti da costruzione
voce prezzario

a corpo
TOS21_PR.P08.025.020

TOS21_PRCAM.P38.019.00
3
TOS21_PR.P01.002.012
TOS21_AT.N01.100.912

u.m

prezzo

ora

10,15

ora

15,86

descrizione
Viti mordenti in acciaio brunito o zincato (diam. 6-8
mm.) Staffe, perni in acciaio zincato e ferramenti e
materiali metallici vari + fascette in alluminio

u.m

palo di castagno sbucciato diametro 10-14 cm
Geogriglia tessuta in PET ad elevato modulo con
rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo
pendii e rilevati, rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6
di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 - Resistenza
a trazione non inferiore a 55 kN/m, e deformazione
longitudinale inferiore al 10% (UNI EN ISO 10319).
Apertura maglia 55/20
Stabilizzato di cava 0/30 - pietrisco 40/60
oneri per consumo carburante, per macchine operatrici
alimentate a gasolio fino a 15CV

m

4,26

mq
tn

2,15
12,07

ora

2,24

a corpo

prezzo

1,5
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Risorse umane
voce prezzario
TOS21_RU.M10.001.002
TOS21_RU.M10.001.003
TOS21_RU.M10.001.004

descrizione
Operaio edile - Specializzato
Operaio edile - Qualificato
Operaio edile - Comune

u.m
ora
ora
ora

prezzo
28,66
26,60
23,91

3. ANALISI PREZZI
Opera compiuta 1:
Realizzazione di percorso pedonale a raso di larghezza utile cm 150 in stabilizzato, legno e
geogriglia tessuta in PET o PVC, consistente nella fornitura e posa in opera di stabilizzato misto
granulometrico di pietrisco di cava calcare e/o scisti naturale, lavato, privo di qualsiasi altro
materiale inerte e/o di materiali provenienti da demolizioni pulito e scevro da materiale terroso e/o
argilloso, di pezzatura 10/40 mm con spess. medio di 10 mm, per uno strato minimo di 5 cm dal
piano del riempimento, di tipologia e aspetto da scegliersi a cura della D.L. in corso d'opera;
di pali di castagno sbucciati di diametro 14/15 cm ai due lati, pretrattati con impregnante posti in
opera interrati (con sola sommità fuori terra), compreso fornitura e posa in opera di tutti gli elementi
lignei e viteria; compreso altresì fornitura e posa in opera di Geogriglia tessuta in PET ad elevato
modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente ai CAM,
paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 - Resistenza a trazione non inferiore a 55 kN/m, e
deformazione longitudinale inferiore al 10% (UNI EN ISO 10319), apertura maglia 55/20. Il tutto posato al

suolo previo livellamento del terreno naturale in sito fino a recupero del tracciato preesistente
(griglia metallica) e successiva compattazione con miniescavatore dotato di pala apripista frontale.
La pendenza massima dovrà essere dell’8%.

voce prezzario

TOS21_AT.N02.014.105

TOS21_AT.N01.001.010

a corpo
TOS21_PR.P08.025.020

TOS21_PRCAM.P38.019.00
3

descrizione
Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg
e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a
freddo)
Miniescavatore dotato di pala meccanica
apripista frontale a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - da 2 a
10 giorni
Viti mordenti in acciaio brunito o zincato
(diam. 6-8 mm.) Staffe, perni in acciaio
zincato e ferramenti e materiali metallici
vari
palo di castagno sbucciato diametro 1014 cm
Geogriglia tessuta in PET ad elevato
modulo con rivestimento polimerico per
terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati,
rispondente ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di
cui al decreto M.A.T.T.M. 11-10-2017 Resistenza a trazione non inferiore a 55
kN/m, e deformazione longitudinale

u.m

prezzo q.tà

importo

ora

10,15

0,05

0,51

ora

15,86

0,5

7,93

1,5

1

1,50

m

4,26

2

8,52

mq

2,15

1,5

3,23

a
corpo
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TOS21_PR.P01.002.012

TOS21_AT.N01.100.912
TOS21_RU.M10.001.002
TOS21_RU.M10.001.002
TOS21_RU.M10.001.003
TOS21_RU.M10.001.004

inferiore al 10% (UNI EN ISO 10319).
Apertura maglia 55/20
Stabilizzato di cava 0/30 - pietrisco 40/60
oneri per consumo carburante, per
macchine operatrici alimentate a gasolio
fino a 15CV
Operaio edile - Specializzato
Operaio edile - Specializzato
Operaio edile - Qualificato
Operaio edile - Comune
totale parziale
spese generali 15%
di cui sicurezza afferenti l'impresa
utile impresa 10%
TOTALE Oc1 – per 1 ml

tn

12,07

0,2

1,86

ora
ora
ora
ora
ora

2,24 0,154
28,66 0,06
28,66 0,66
26,60 0,66
23,91
0,5

1,34
1,72
18,92
17,56
11,96

75,03
11,25
0,23
8,63
94,91

Opera compiuta 2:
Fornitura e posa in opera di staccionata in legno di castagno formata da paletti verticali posti alla
distanza di m. 1,50 e infissi nel terreno per una profondità non inferiore a cm. 40 e da due ordini di
paletti orizzontali. altezza fuori terra cm 110; paletti verticali diametro cm 18; paletti orizzontali
diametro cm 10, comprese fascette in alluminio in corrispondenza di tutti i punti di contatto tra i
montanti orizzontali, per prevenire il ristagno di acqua
Comprese spese generali e utile d’impresa
voce prezzario

descrizione

u.m

TOS21_16.E08.001.001 Fornitura e posa in opera di staccionata…

m

prezzo
35,65

spese generali 15%

5,35

di cui sicurezza afferenti l'impresa

0,10

utile impresa 10%

4,10

TOTALE Oc1 – per 1 ml

45,10
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4. COMPUTO METRICO
Per il computo metrico si è considerato il tratto indicato nella planimetria allegata che prosegue
quanto fatto in novembre-dicembre 2020 e dal primo bivio, piega sulla sinistra fino a raggiungere
un’area di sosta attrezzata con tettoia, tavolo e panche e affaccio su area umida del Paduletto.
Compreso il raccordo ad anello fra l’area di sosta attrezzata l’anno scorso la lunghezza complessiva
è di 427 metri.
Per quanto riguarda il corrimano laterale, mentre sul lato destro verrà posizionato per tutta la
lunghezza (427 metri), sul lato sinistro verrà posizionato dove le pendenze sono maggiori, per una
lunghezza di 190 metri.
voce

descrizione

u.m

prezzo q.tà

Importo

94,91

427

40.526,57

45,10

617

27.826,70

Realizzazione di percorso pedonale a raso di
larghezza utile cm 150 in stabilizzato, legno
e geogriglia tessuta in PET o PVC, consistente
nella fornitura e posa in opera di stabilizzato
misto granulometrico di pietrisco di cava
calcare e/o scisti naturale, lavato, privo di
qualsiasi altro materiale inerte e/o di
materiali provenienti da demolizioni pulito e
scevro da materiale terroso e/o argilloso, di
pezzatura 10/40 mm con spess. medio di 10
mm, per uno strato minimo di 5 cm dal piano
del riempimento, di tipologia e aspetto da
scegliersi a cura della D.L. in corso d'opera;
di pali di castagno sbucciati di diametro
14/15 cm ai due lati, pretrattati con
impregnante posti in opera interrati (con sola
sommità fuori terra), compreso fornitura e
posa in opera di tutti gli elementi lignei e
viteria; compreso altresì fornitura e posa in
opera di Geogriglia tessuta in PET ad elevato
modulo con rivestimento polimerico per terre
rinforzate, rinforzo pendii e rilevati, rispondente
ai CAM, paragrafo 2.4.2.6 di cui al decreto
M.A.T.T.M. 11-10-2017 - Resistenza a trazione
non inferiore a 55 kN/m, e deformazione
longitudinale inferiore al 10% (UNI EN ISO
10319), apertura maglia 55/20. Il tutto posato al

suolo previo livellamento del terreno
naturale in sito fino a recupero del tracciato
preesistente (griglia metallica) e successiva
compattazione con miniescavatore dotato di
Opera compiuta pala apripista frontale. La pendenza massima
dovrà essere dell’8%.
1
m
Fornitura
e
posa
in
opera
di
staccionata
in
Opera compiuta
legno di castagno formata da paletti verticali m
2
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voce

descrizione

u.m

prezzo q.tà

Importo

posti alla distanza di m. 1,50 e infissi nel
terreno per una profondità non inferiore a
cm. 40 e da due ordini di paletti orizzontali.
altezza fuori terra cm 110; paletti verticali
diametro cm 18; paletti orizzontali diametro
cm 10, comprese fascette in alluminio in
corrispondenza di tutti i punti di contatto tra i
montanti orizzontali, per prevenire il ristagno
di acqua. Comprese spese generali e utile
d’impresa
Totale lavori

68.353,27

5. categoria dei lavori
Ai sensi dell’art. 61 comma 3 DPR 207/2010, la categoria dei lavori è OG 13 (opere di ingegneria
naturalistica).
Tuttavia, la categoria sopra citata è puramente indicativa in quanto trattandosi di lavori di importo
inferiore a 150.000 € non sussiste l’obbligo di qualificazione, come stabilito dal comma 2 art. 60
dello stesso DPR 201/2010.
6. cronoprogramma
Considerando una durata dei lavori pari a 60 gg, il cronoprogramma è il seguente
intervento

anno
mese
settimana

febbraio
1 2 3

4

2022
marzo
1 2 3 4

aprile

1

2

3 4

scarifica suolo naturale e recupero
percorso originario
realizzazione percorso a raso (posa
pali in legno, geogriglia,
stabilizzato)
posa in opera corrimano

finiture
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7. sicurezza dei lavori
Ai sensi del titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 e ss mm e ii. si procede al computo degli oneri della
sicurezza specifici per gli interventi progettati.
Gli interventi presentano rischi biologici connessi al lavoro in bosco (punture di acari e insetti). Per
le lavorazioni si utilizzano i normali DPI in dotazione agli operai.
Le aree di cantiere non necessitano di recinzioni temporanee mobili perché si trovano in zona
interdetta al traffico veicolare pubblico.
Pertanto, si ritiene che l’importo degli oneri della sicurezza sia pari ad € 50,00, pari a 1 ora di
assemblea sulle misure di sicurezza e salute (fonte: prezzario Regione Toscana Lavori pubblici,
tipologia “Sicurezza” TOS21_17), per l’informazione ai lavoratori sui rischi biologici specifici
connessi all’ambiente di lavoro, come segue:
voce

descrizione

importo

TOS20_17.S08.002.002 Assemblea periodica dei lavoratori in
materia di sicurezza e di salute, con
particolare riferimento al proprio
posto di lavoro ed alle proprie
mansioni (1 ora)
Totale

50,00

50,00

Sarà necessario che la Ditta aggiudicataria produca, prima della consegna dei lavori, oltre al Piano
operativo della Sicurezza (POS), il Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) di cui all’art. 131 del D.
Lgs/2006 da far validare dall’Ente Parco.
8. oneri per la sicurezza -adeguamento DGRT 25 maggio 2020, n. 645, misure
anticovid
In applicazione della DGRT 20 maggio 2020, n. 645, occorre integrare gli oneri per la sicurezza con
un computo che riconosca alla Ditta esecutrice i maggiori oneri derivanti dall’applicazione delle
misure di sicurezza disposte a livello nazionale per prevenire il contagio da Covid-19. Tali importi
sono da applicare per tutto il periodo dell’emergenza pandemica.
Si riconoscono due tipologie di aumenti:
o aumento delle spese generali delle lavorazioni dal 15% al 17%, pari al 1,739%
dell’importo dei lavori
o misure specifiche anticovid da computare tra gli oneri della sicurezza (fra quelle
descritte in all. 1 alla citata DGRT 645/2020)
A. aumento spese generali
Importo totale lavori
Aumento spese generali 1,739%

68.353,27
1.188,66
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B. misure straordinarie specifiche
importo
descrizione
u.m. unitario quantità totale
INFORMAZIONE – punto 1 del protocollo
condiviso di cui all’ allegato 13 del DPCM
17/05/2020 – SULLE PROCEDURE DI
SICUREZZA DA ADOTTARE PER
L’ACCESSO AI LOCALI E AGLI SPAZI
DEL CANTIERE, modalità di attuazione
delle procedure di tutela della salute delle
persone presenti e durante le lavorazioni,
sull'uso degli adeguati DPI dei protocolli di
precauzione e delle disposizione di
contenimento e diffusione del contagio del
virus COVID-19. INFORMAZIONE SULLE
PROCEDURE DA SEGUIRE IN CASO DI
RISCONTRO DELLO STATO FEBBRILE
del personale superiore a 37,5°, modalità
operative per l’isolamento del soggetto con
sintomi influenzali, attivazione delle Autorità
sanitari competenti, distanziamento e
individuazione dei comportamenti per evitare
contatti, sia durante le procedure di accesso al
cantiere, o per la fruizione degli spazi e
ambient comuni e avvio delle azioni di
sanificazione e igienizzazione degli strumenti
o attrezzature venute a contato il soggetto con
sintomi d’influenza. Procedure da eseguire
con personale dipendente della ditta
TOS21_17A.M01.003.COV7 appaltatrice dipendenti non esterni
ora
35,45
1
35,45
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE. – punto 5 del protocollo
condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020
– ABBIGLIAMENTO INDIVIDUALE DA
LAVORO E ACCESSORI DI PROTEZIONE
fornito dal datore di lavoro, utilizzati
dall’operatore durante le lavorazioni
interferenti, durante i trasferimenti fuori dal
cantiere, in caso di contatto con fornitori o
altro personale esterno alla Dita Appaltatrice
o in caso di distanza tra i lavoratori inferiore a
1,00 mt. - MASCHERE FACCIALI
MONOUSO DI TIPO CHIRURGICO
TOS21_17A.M02.004.COV30 (squadra di 3 operai, per 150 gg)
cad
0,59
180
106,20
TOTALE
141,65
voce

Per un totale di € 1.330,31
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9.

Riepilogo e quadro economico finanziario

Poiché si tratta di interventi di restauro e risanamento conservativo del patrimonio della Tenuta di
San Rossore che è “bene culturale” di cui all’art. 10, comma 1 del Codice dei Beni culturali e del
Paesaggio (Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42 e ss mm e ii (Decreto n. 373 del 05.06.2012
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione regionale per i beni culturali e
paesaggistici della Toscana), ai sensi del citato D. Lgs. 42/2004 si applica l’aliquota del 10%.

descrizione
Lavori
incremento spese generali
Oneri della sicurezza
misure straordinarie specifiche
Totale imponibile
IVA 10%
Contributo ANAC
Incentivo 2%
TOTALE

importi
68.353,27
1.188,66
50,00
141,65
69.733,58
6.973,36
30,00
1.394,67
78.131,61
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