
 
 

PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO 
U.O. 3 – Settori Boschi Fauna Agricoltura  

Settore Vegetazione e boschi 
Sviluppo sostenibile, Tutela della biodiversità e dell’ambiente, qualità della vita 

 
************** 

 
“LIFE TICINO BIOSOURCE – ENHANCING BIODIVERSITY BY 
RESTORING SOURCE AREAS FOR PRIORITY AND OTHER SPECI ES 
OF COMMUNITY INTEREST IN TICINO PARK”. BANDO LIFE N ATURE 
AND BIODIVERSITY 2015 - "Action C.1. - Creation and  restoration of 
wetlands and other aquatic habitats at "I Geraci", in favour of birds and 
butterflies of conservation interest ”.  
Interventi di rimboschimento e miglioramento forest ale in Comune di 
Motta Visconti (Mi) 
 

************** 
 

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO 
 
 

CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA 
 

 
1. PREMESSE 
 
• I Lavori di rimboschimento e miglioramento forestale in Comune di Motta 

Visconti, effettuati nell'ambito del bando "Life nature and biodiversity 2015" 
sono lavori di tipo forestale. 

• Il calcolo di incidenza della manodopera è avvenuto come riportato nei punti 
successivi. 

• Le squadre tipo per l'esecuzione dei vari interventi sono indicate nell'Analisi 
Prezzi che riporta anche la resa della squadra tipo; 
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• I prezzi unitari relativi alle singole voci della squadra tipo sono quelli dell'Elenco 
Prezzi Unitari del presente progetto, come riportato nella tabella allegata. 

• Per la determinazione dell'incidenza percentuale della manodopera sulle voci 
della squadra tipo si sono utilizzate quelle delle analoghe voci riportate nei 
"Prezzi informativi per le opere a verde" di ASSOVERDE anni 2015 - 2017. 

• Dalle percentuali della manodopera sono stati tolti il 15% delle spese generali 
ed il 10% dell'utile lordo d'impresa per ottenere l'incidenza della manodopera al 
netto. 

• Il peso dei materiali sull'importo del presente appalto è rappresentato dalla 
fornitura dei tutori in bambù (di dimensioni diverse per le specie arboree e per 
quelle arbustive) e fornitura del manufatto per la protezione della base del 
fusto, per le specie arbustive; dagli altri materiali per la posa in opera delle 
piantine, dai concimi e materiali per il tracciamento del rimboschimento. 

• Il tempo necessario alle varie squadre tipo per ultimare i diversi interventi è 
stato determinato, in base alle rese indicate nell'Analisi Prezzi, come riportato 
nella tabella allegata. 
 

 
2. INCIDENZA MANODOPERA 
 
L'incidenza della manodopera, come evidenziato nelle tabelle successive è di € 
47.50,00 pari al 51,24%. 
 
 
 
 Magenta, 31 agosto 2017 
 
 
 
          Il Progettista 
        (Mario Paganini) 
 
 
 

 All. 
 

 


