
RELAZIONE TECNICA 

Interventi urgenti di recupero ambientale nella zona sovrastante la 

Via Giovanni Pascoli nel tratto compreso tra le “Vecchie Mura 

Spagnole” (a ridosso del “Tirone”) ed il Condominio Pascoli, 5 is. 

205, e sottostante il Viale Italia – Comune di Messina. 

 

L’area dell’intervento in oggetto ricade, catastalmente, al foglio n. 223 

del Comune di Messina, ed interesserà le particelle nn. 598, 234 e 235 di 

competenza del Comune di Messina. 

Tali interventi saranno realizzati in una zona particolarmente impervia 

localizzata tra Via Giovanni Pascoli, le “Vecchia Mura Spagnole” (a ridosso del 

“Tirone”), il Condominio di Via Pascoli, 5 is. 205 e la Circonvallazione (Viale 

Italia), caratterizzata da fitta vegetazione spontanea insistente su terreno 

quasi a strapiombo. 

Nel corso degli anni, in tale, zona si è diffusa una notevole quantità di 

erbe infestanti, piante spontanee, rifiuti, etc. etc. che necessitano di interventi 

urgenti onde evitare pericoli per la salute pubblica, soprattutto alle abitazioni 

che si trovano a diretto contatto con l’area in oggetto, oltre ad evitare, per 

quanto possibile, danni ben più gravi derivanti dall’elevato rischio incendio e da 

possibili cadute di materiali dall’alto. 

Peraltro, in ottemperanza al dispositivo dell’Ordinanza del Tribunale di 

Messina del 13/01/2017, su ricorso RG n. 848/2016 del Condominio di Via 

Pascoli is. 205, occorre intervenire con urgenza al fine di eliminare i pericoli 

lamentati e meglio descritti nella stessa Ordinanza in particolare al punto n. 2 

della stessa. 

Si passa adesso a descrivere gli interventi necessari all’immediata 

eliminazione dei pericoli e, oltre, alla restituzione del necessario decoro all’area 

in oggetto già interessata da particolare degrado. 

L’intervento risulta particolarmente difficoltoso in quanto si dovrà 

intervenire ina zona impervia che si trova quasi a strapiombo della 

Circonvallazione (Viale Italia). 

Per la perfetta riuscita dell’intervento occorrerà utilizzare mezzi ed 

attrezzature idonee, ed in particolare: 

- Autocarro con cassone scarrabile sino a mc 30, eventualmente dotato 

con ragno, idoneo al caricamento e trasporto di rifiuti; 

- Cassoni scarrabili fino a 30 mc da posizionare lungo la Via Giovanni 

Pascoli, a ridosso della zona d’intervento, per il caricamento dei rifiuti; 

- Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo nylon; 

- Motosega e tosasiepi; 



- Scale telescopiche; 

- Idonei DPI consistenti in: 

o Apposite imbragature e corde dotate di moschettoni per 

permettere ai lavoratori di agire in perfetta sicurezza; 

o Elmetti, occhiali, scarpe antinfortunistiche, guanti, cuffie 

otoriduttrici, mascherine antipolvere; 

o Etc. etc. 

Gli interventi necessari per la corretta esecuzione del servizio si possono 

così succintamente riassumere: 

- Decespugliamento delle aree invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti 

con salvaguardia dell’eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva 

naturale; 

- Abbattimento degli alberi adulti, a chioma espansa, che saranno 

ritenuti pericolosi alla staticità dei muri di contenimento realizzati nella 

zona prospiciente il Condominio di Via Pascoli, in ottemperanza a 

quanto disposto al punto n. 2 dell’Ordinanza del Tribunale di Messina 

del 13/01/2017; 

- Raccolta, carico e trasporto, in luogo indicato dalla Direzione del 

Servizio, dei materiali di risulta nell’area oggetto d’intervento; 

- Diserbo selettivo in post-emergenza per il controllo delle infestanti 

dicotiledoni annuali e pluriennali a foglia larga eseguito mediante 

fornitura e distribuzione di diserbante sistemico specifico di bassa 

classe tossicologica, da eseguirsi almeno dopo 15 giorni dalla fine 

dell’intervento di decespugliamento; 

- Raccolta, conferimento e trasporto dei rifiuti rinvenuti nell’area 

oggetto d’intervento 

Di seguito si riporta la relativa stima dei costi ed il conseguente quadro 

economico dell’intervento da realizzarsi a perfetta regola d’arte. 

 

       Il Tecnico 

        Dott. Ing. Benedetto Alberti 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod. Descizione U.M. Prezzo

MO.1 Operatore del verde specializzato ora 27,04€              

MO.2 Operatore del verde qualificato ora 24,74€              

MO.3 Operatore del verde comune ora 22,32€              

AT.1

Nolo autocarro con cassone scarrabile sino a mc 30 di

idonea portata, eventualmente con ragno, idoneo al

caricamento e trasporto rifiuti, compreso carburante,

lubrificante, trasporto sul luogo ed ogni altro onere

connesso per il tempo effettivo di impiego.

ora 42,00€              

AT.2

Nolo di decespugliatore a spalla con disco rotante o

filo nylon, motoventilatore, completi di ogni

accessorio di funzionamento, trasporto in loco,

carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al

tempo effettivo di impiego.

ora 3,50€                

AT.3

Nolo di di motosega e/o tosasiepi, completi di ogni

accessorio di funzionamento, trasporto in loco,

carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al

tempo effettivo di impiego.

ora 3,50€                

AT.4

Nolo di cassone scarrabile da minimo mc 24

compreso posizionamento, nel sito indicato dalla

Direzione del Servizio, e carico su mezzo scarrabile.

ora 0,40€                

1

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa.

Intervento comprensivo di ogni onere, eventuale

macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e

conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere

dello smaltimento e della rimozione del ceppo, per

esemplari di altezza da 6 m a 12 m. compreso

incremento del prezzo del 30% per zona

particolarmente impervia.

cad. 169,00€            

2

Diserbo selettivo in post-emergenza per il controllo

delle infestanti dicotiledoni annuali e pluriennali a

foglia larga, eseguito mediante fornitura e

distribuzione di diserbante sistemico specifico di

bassa classe tossicologica, il costo di questo incluso

mq. 0,15€                

AP.1

Decespugliamento di aree infestate da rovi, arbusti,

cespugli in macchie, compreso l'abbattimento di

arbusti ritenuti pericolosi alla pubblica incolumità,

con salvaguardia dell’eventuale rinnovazione arborea

ed arbustiva naturale, escluso l’onere di smaltimento. 

Intervento comprensivo di ogni onere, eventuale

macchina operatrice e/o mezzo meccanico,

attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di

risulta, compreso ogni altro onere o attrezzatura

necessaria anche se non espressamente richiamata

nella presente voce.

mq. 6,24€                

ELENCO DEI PREZZI



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AP.1

Cod. U.M. Prezzo unitario Quantità Importo

Manodopera

MO.1 Operaio specializzato ora 27,04€                    0,04 1,08€                       

MO.1 Operaio qualificato ora 24,74€                    0,04 0,99€                       

MO.3 Operaio comune ora 22,32€                    0,04 0,89€                       

Noli e trasporti

AT.2 Nolo decespugliatore ora 3,50€                      0,04 0,14€                       

AT.3 Nolo motosega ora 5,50€                      0,04 0,22€                       

AT.1 Nolo autocarro con cassone scarrabile ora 42,00€                    0,04 1,68€                       

AT.4 Nolo cassone scarrabile ora 0,40€                      0,04 0,02€                       

TOTALE COSTI PRIMARI 5,02€                       

Per spese generali il 13% 0,65€                       

5,67€                       

Per utile d'impresa il 10% 0,57€                       

PREZZO DI APPLICAZIONE AL MQ 6,24€                       

Descrizione

ANALISI PREZZI
Decespugliamento di aree infestate da rovi, arbusti, cespugli in macchie, compreso

l'abbattimento di arbusti ritenuti pericolosi alla pubblica incolumità, con salvaguardia

dell’eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, escluso l’onere di smaltimento.

Intervento comprensivo di ogni onere, eventuale macchina operatrice e/o mezzo

meccanico, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso ogni

altro onere o attrezzatura necessaria anche se non espressamente richiamata nella

presente voce.



 

 

 
Cod. Descizione U.M. Prezzo Quantità Importo

1

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa.

Intervento comprensivo di ogni onere, eventuale

macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e

conferimento del materiale di risulta, escluso

l’onere dello smaltimento e della rimozione del

ceppo, per esemplari di altezza da 6 m a 12 m.

compreso incremento del prezzo del 30% per

zona particolarmente impervia.

cad. 169,00€     2,00            338,00€           

2

Diserbo selettivo in post-emergenza per il

controllo delle infestanti dicotiledoni annuali e

pluriennali a foglia larga, eseguito mediante

fornitura e distribuzione di diserbante sistemico

specifico di bassa classe tossicologica, il costo di

questo incluso

mq. 0,15€         2.900,00    435,00€           

AP.1

Decespugliamento di aree infestate da rovi,

arbusti, cespugli in macchie, compreso

l'abbattimento di arbusti ritenuti pericolosi alla

pubblica incolumità, con salvaguardia

dell’eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva

naturale, escluso l’onere di smaltimento.

Intervento comprensivo di ogni onere, eventuale

macchina operatrice e/o mezzo meccanico,

attrezzatura, raccolta e conferimento del

materiale di risulta, compreso ogni altro onere o

attrezzatura necessaria anche se non

espressamente richiamata nella presente voce.

mq. 6,24€         2.900,00    18.096,00€     

TOTALE IMPORTO (non soggetto a ribasso) 18.869,00€     

Per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)  il 5% 943,45€           

A COSTO TOTALE DEL SERVIZIO 19.812,45€     

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B Per imprevisti il 5% 990,62€           

Per IVA il 22% di A + B 4.576,68€        

C TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 5.567,30€        

TOTALE INTERVENTO (A + C) 25.379,75€     

STIMA DEI COSTI


