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p. iva 00986640506
CONOSCERE E GESTIRE IL PATRIMONIO FORESTALE DELLA TENUTA DI
SAN ROSSORE
PROGETTO TECNICO DELL’INTERVENTO (stralcio)
Conoscere il bosco di San Rossore: realizzazione di punti informativi sul
bosco e sulla selvicoltura - interventi C, lett. b), iv, v
1. descrizione degli interventi
1.1. Conoscere il bosco di San Rossore: realizzazione di punti informativi sul bosco e sulla
selvicoltura - interventi C, lett. b), iv, v
Complessivamente, la Tenuta di San Rossore è attraversata da una fitta rete di percorsi, perlopiù strade
carrabili su fondo naturale, o migliorate con ghiaia; solo due direttrici principali sono asfaltate (via del
Gombo, in direzione est-ovest dal Ponte alle Trombe verso mare; Sterpaia-Cascine Vecchie-Cascine
Nuove in direzione nord-sud).
Il recente Piano per la fruizione della Tenuta di San Rossore, approvato dal Consiglio Direttivo
dell’Ente Parco con Delibera n. 18 del 24/04/2018, individua all’interno della viabilità esistente dei
“percorsi”, fruibili a piedi o in bicicletta. La Tenuta è stata anche suddivisa in tre zone differenziate per
modalità di accesso: zona C, accessibile tutti i giorni, zona B accessibile solo in giorni festivi e
prefestivi, zona A (di maggior pregio) accessibile solo con guida. La Via del Gombo resta comunque
liberamente accessibile nei giorni festivi e prefestivi anche senza guida (percorso indicato in rosso nella
planimetria allegata).
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È questa l’unica direttrice che permette a tutti di attraversare facilmente le diverse formazioni boscate
della Tenuta; attualmente si presenta senza aree di sosta né punti informativi sui caratteri del bosco.
Tale mancanza è singolare, considerando che la Tenuta è una delle poche aree boscate pubbliche
facenti parte di un Parco. Il bosco qui viene gestito attivamente secondo un Piano di Gestione forestale;
il piano di gestione vigente, in scadenza (2005-2019), è solo l’ultimo di una serie di Piani di
assestamento del bosco, il primo dei quali risale al XVIII secolo, quando la Tenuta era di proprietà del
Granduca Lorena. In sostanza, il bosco attuale è il risultato di secoli di gestione con tagli, anche estesi,
e rimboschimenti; solo negli ultimi decenni la gestione forestale, seppur attiva, ha preso in
considerazione le tendenze evolutive naturali e le esigenze di conservazione di peculiarità vegetali e
faunistiche.
È giunto il momento che il pubblico prenda conoscenza di quanto sopra esposto, tramite cartellonistica
adeguata, situata nei punti adatti, assieme a strategici punti di riposo/sosta (panchine, portabiciclette).
Il presente progetto intende quindi allestire 6 punti sosta lungo la Via del Gombo, corredati da panchine
in legno, portabiciclette e bacheca.
Sono perciò individuati i seguenti punti, numerati progressivamente da Cascine Vecchie verso est (in
direzione mare):
- 1. Zona prato dei Mori, in prossimità del parcheggio. Presente una bacheca attualmente vuota.
Da posizionare 2 panchine, 2 tavolini e 2 portabiciclette da 5/6 posti ciascuna.
- 2. Innesto percorso Sabrina Bulleri. Presente una seduta circolare con cartelli.
Da posizionare solo un portabiciclette che consenta a chi vuole inoltrarsi nel percorso che è solo
pedonale, di lasciare la bicicletta.
- 2b. percorso Sabrina Bulleri (interno al bosco, zona B aperta al pubblico)
Ripristino zona di sosta con panchine (n. 2 panchine), attualmente inservibili (legno
marcescente)
- 3. Zona Pineta. Zona di transizione fra bosco di latifoglie e pineta.
Sistemazione punto informativo completo con 1 panchina, 1 portabiciclette ed 1 bacheca.
- 4. Pineta. Tagli di rinnovazione.
Sistemazione sui due lati della strada di bacheca sugli interventi selvicolturali effettuati, tagli e
rimboschimenti, fasi di sviluppo della pineta. N. 2 bacheche, n. 1 panchina e n. 1 portabiciclette.
- 5. Incrocio con via Prini. Recinzione e altri interventi selvicolturali
Installazione di 1 panchina, 1 portabiciclette, 1 bacheca
- 6. Loc. Terminaccio. Bosco igrofilo.
Punto informativo sui caratteri del bosco allagato di latifoglie.
Installazione di n. 1 bacheca, n. 1 panchina e n. 1 portabiciclette.
Tutti i punti individuati sono privi di vegetazione invasiva, non occorre decespugliamento né
preparazione dell’area (v. documentazione fotografica allegata alla Relazione)
Complessivamente verranno installati:
- N. 8 panchine
- N. 2 tavolini
- N. 7 portabiciclette
- N. 5 bacheche.
2. elenco prezzi e computo metrico
2.1. Intervento Conoscere il bosco di San Rossore: realizzazione di punti informativi sul bosco e
sulla selvicoltura - interventi C, lett. b), iv, v
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2.1.1. Prezzi unitari
Fonte: prezzario regionale per interventi e opere forestali anno 2019 – Provincia di Pisa
Manodopera
Voce

descrizione

TOS19_RU.M04.001.002 operaio florovivaistico specializzato

u.m.
ora

prezzo
18,3

Attrezzature
Voce

TOS19_AT.N02.020.017

TOS19_AT.N08.100.900

descrizione

trivella idraulica - 2-10 giorni
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
fino a 126 cv

u.m.

prezzo

ora

5,06

ora

16,56

Materiali
Voce

descrizione

u.m.

prezzo

fornitura Panchina in legno costituita da telaio
in acciaio o in fusione di ghisa sferoidale,
seduta e schienale con almeno 5 listoni in
legno fissati al telaio mediante viti in acciaio
inox con testa bombata o a scomparsa.
Dimensioni di ingombro cm 75x80x190 cm
circa. Le parti in metallo devono essere in
acciaio zincato a caldo o in acciaio
inossidabile, la ghisa deve essere trattata e
verniciata a polveri poliesteri di colore grigio o
nero. Il legno deve essere impregnato con
TOS19_PR.P45.021.001 trattamenti antimarcescenti.

cad

290,95

fornitura Portabiciclette con struttura modulare
in acciaio zincato a caldo per 5-6 posti,
TOS19_PR.P45.021.040 dimensioni 60x10x20h cm

cad

116,886

fornitura Bacheca in legno, con tetto a due
falde, due montanti e un pannello 80 x 110h
cm. I montanti in legno lamellare o massello
devono essere profilati, piallati e arrotondati
anche nella sommità, impregnati sotto
pressione con trattamento adatto per
l'interramento. Dimensioni 140 x 50 x 250 cm
TOS19_PR.P45.022.023 circa.

cad

536,42
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Voce

descrizione
u.m.
fornitura Tavolo da pic-nic in legno completo
di sedute direttamente collegate al tavolo.
Piano del tavolo e sedute composti da stecche
in legno di spessore di almeno 4 cm con
ancoraggi al telaio incassati all'interno, senza
sporgenza alcuna. Le estremità delle stecche
devono avere gli angoli arrotondati e smussati.
Bulloneria ed elementi di fissaggio in acciaio
inossidabile. telaio portante realizzato con travi
in legno lamellare montate a cavalletto. Il
legno deve essere impregnato sotto pressione
con trattamenti antimarcescenti. Dimensioni di
ingombro 190-195x140-195x75-85 cm circa
TOS19_PR.P45.022.027 senza schienale.
cad

prezzo

435,54

Opere
Voce

descrizione
operaio florovivaistico
specializzato. N. 2 operai. Per n. 1
TOS19_RU.M04.001.002
bacheca
TOS19_AT.N02.020.017
trivella idraulica - 2-10 giorni
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e
TOS19_AT.N08.100.900
perforazioni fino a 126 cv
Totale opera: installazione bacheca in legno

u.m.

prezzo

quantità Importo

ora
ora

18,3
5,06

6

109,8

3

15,18

ora

15.56

3

49,68
174,66

2.1.2. Analisi prezzi
intervento C lett. b), iv – punti informazione
Voce

TOS19_PR.P45.021.001

descrizione
fornitura Panchina in legno
costituita da telaio in acciaio o in
fusione di ghisa sferoidale, seduta
e schienale con almeno 5 listoni
in legno fissati al telaio mediante
viti in acciaio inox con testa
bombata o a scomparsa.
Dimensioni di ingombro cm
75x80x190 cm circa. Le parti in
metallo devono essere in acciaio
zincato a caldo o in acciaio
inossidabile, la ghisa deve essere
trattata e verniciata a polveri
poliesteri di colore grigio o nero.
Il legno deve essere impregnato

u.m.

cad

prezzo

290,95

quantità

8

importo

2327,6
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con trattamenti antimarcescenti.

TOS19_PR.P45.021.040

TOS19_PR.P45.022.027

fornitura Portabiciclette con
struttura modulare in acciaio
zincato a caldo per 5-6 posti,
dimensioni 60x10x20h cm
fornitura Tavolo da pic-nic in
legno completo di sedute
direttamente collegate al tavolo.
Piano del tavolo e sedute
composti da stecche in legno di
spessore di almeno 4 cm con
ancoraggi al telaio incassati
all'interno, senza sporgenza
alcuna. Le estremità delle stecche
devono avere gli angoli
arrotondati e smussati. Bulloneria
ed elementi di fissaggio in acciaio
inossidabile. telaio portante
realizzato con travi in legno
lamellare montate a cavalletto. Il
legno deve essere impregnato
sotto pressione con trattamenti
antimarcescenti. Dimensioni di
ingombro 190-195x140-195x7585 cm circa senza schienale.

cad

116,886

7

818,202

cad

435,54

2

871,08

Totale intervento C lett. b), iv – punti informazione

4016,88

intervento C lett. b), v – cartellonistica (installazione bacheche)
- fornitura materiale
Voce

TOS19_PR.P45.022.023

descrizione
fornitura Bacheca in legno, con
tetto a due falde, due montanti e
un pannello 80 x 110h cm. I
montanti in legno lamellare o
massello devono essere profilati,
piallati e arrotondati anche nella
sommità, impregnati sotto
pressione con trattamento adatto
per l'interramento. Dimensioni
140 x 50 x 250 cm circa.

u.m.

cad

prezzo

536,42

quantità

importo

5

2682,1

- messa in opera (lavori)
Voce
Oc1

descrizione
installazione bacheca

u.m.
cad.

prezzo quantità
174,66
5

Totale intervento C lett. b), v – cartellonistica (installazione bacheche

importo
873,3

€ 3.555,40
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2.1.3. 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 l’intervento progettato.
Gli interventi sono estremamente puntuali e consistono nella posa dei materiali e nella installazione
delle bacheche tramite preparazione fori con trivella. Pertanto si ravvisano unicamente rischi biologici
connessi all’ambiente di lavoro (punture di acari e insetti) per i quali è sufficiente una corretat
informazione anche sui normali dpi da usare (abiti, repellenti) e eventuale profilassi.
Pertanto, si ritiene che l’importo degli oneri della sicurezza sia pari ad € 50,00, come segue (fonte:
prezzario Regione Toscana Lavori pubblici):
Voce prezzario

descrizione

u.m.

Assemblea periodica dei lavoratori in
TOS19_17.S08.002.002 materia di sicurezza e di salute, con
particolare riferimento al proprio posto di
lavoro ed alle proprie mansioni
Totale oneri sicurezza

ora

Prezzo quantità
unitario
50

1

totale

50
50

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.
3. quadro economico
descrizione
Forniture
lavori
Oneri della sicurezza
Totale imponibile
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 22%
Spese generali
TOTALE intervento C

importi
6698,98
873,30
50,00
7622,28
1676,90
0,00
9.299,18

La Progettista
Ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli
Dott.sa for. Francesca Logli
San Rossore, 29/04/2019
Allegati:
-

Dettaglio int. C – ubicazione aree di sosta e informazione

LOGLI
FRANCESCA
23.12.2021
14:29:32
GMT+00:00
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Dettaglio intervento C – ubicazione aree di sosta e informazione
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