
LAVORI DIMENSIONI (m) u.m. prod. euro totale

01.P24.A10.015

Nolo di escavatore con benna rovescia compreso

manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed

ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego, della

capacita' di m³ 1,500.

Approntamento pista di accesso e sistemazione area di

cantiere h 12,00 94,75 € 1.137,00

01.P24.G50.005

Nolo di decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato

da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il

funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del

carburante,  escluso il manovratore
h 8,00 3,42 € 27,36

01.P01.A30.005

Operaio comune - Ore normali                                                                                                                                                   

Sistemazione area di cantiere e sistemazione parti ammalorate 

argini esistenti
h 16,00 23,95 € 383,20

01.A01.A30.005

Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici inscarpate di

fiumi, torrenti, rivi, canali e simili, di materie di qualsiasi natura

purche' rimovibili senza l'uso di mazze e scalpelli, anche in

presenza d'acqua sul fondo dello scavo, per costruzione di

muri di sostegno, arginature, ponticelli e manufatti similari,

eseguito a qualunque quota sotto il piano del terreno

circostante, misurato secondo le scarpate prescritte, con

carico, scarico, sistemazione dei materiali estratti per

imbottimento di sponda e colmatura depressioni. Con trasporto

sino ad una distanza massima di m 300 e per un volume di

almeno m³ 1 [(2,20 m+1,20 m)/2 x 3] x 30 m m³ 153,00 13,39 € 2.048,67

18.A30.A45.005

Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave aperte

per conto dell'impresa disposti in sagoma prestabilita di volume

comunque non inferiore a m³ 0,30 e di peso superiore a kg 800

compresa la preparazione del fondo, l'allontanamento delle

acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte

compreso intasamento dei vuoti in cls Rck 20 N/mm² in

quantità non inferiore a m³ 0,30 per metro cubo di opera

[(1,20 m + 0,80m)/2] x 3] x 30m m³ 90,00 88,13 € 7.931,70
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