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PREZZO 
EURO

MANO D'OPERA E NOLEGGI

Noleggi

3.10.90 Fornitura di cassette catalogatrici a cinque scomparti. in 
legno. metallo o altro materiale accettato dalla D.L.. atte a
Fornitura di cassette catalogatrici a cinque scomparti. in 
legno. metallo o altro materiale accettato dalla D.L.. atte alla 
conservazione duratura di carote o campioni. complete di 
coperchio. compreso il trasporto in luogo riparato indicato 
dalla D.L.:
(EURO ventuno/70) cad 21,70

3.20.85 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione. 
costituito da manufatto prefabbricato in c.a.v.. completo 
di botola 
Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione. costituito 
da manufatto prefabbricato in c.a.v.. completo di botola con 
chiusino carrabile in ghisa ad incastro e di dispositivo di 
protezione dello strumento costituito da tubo in acciaio 
zincato di diametro opportuno. infisso per almeno 30 cm nel 
terreno. munito di dispositivo di chiusura con lucchetto in 
acciaio inox posto entro il pozzetto. il tutto sigillato con malta 
di cemento o cemento e bentonite secondo le direttive 
impartite dalla D.L.. compresi scavo. rinterro e quant¿altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola d`arte:

39.05.10 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata di ferro ad 
aderenza migliorata. 
Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata di ferro ad 
aderenza migliorata. del diametro e con dimensione della 
maglia richiesti dalla D. L.. comprese sagomature. legature. 
sovrapposizioni e quant`altro occorra per dare il lavoro finito a 
regola d`arte: (maglia15x15 peso mq /kg. 1,33)
(EURO uno/20) Kg 1,20

36.05.05 Fornitura e posa in opera di tubi del tipo autoportante in 
conglomerato cementizio vibrocompresso ad alta 
resistenza. a 
Fornitura e posa in opera di tubi del tipo autoportante in 
conglomerato cementizio vibrocompresso ad alta resistenza. 
a sezione circolare. con giunto a bicchiere completo di anello 
di tenuta e base di appoggio piatta. posti in opera in scavi 
pagati a parte. compresi accurata preparazione del piano di 
posa e reinterro con materiale terroso sciolto e ben costipato 
e quant`altro occorra per dare il lavoro finito a regola d`arte:

33.05.20 Perforazione a vuoto eseguita a rotazione od a 
rotopercussione. per qualsiasi profondità. escluso l`uso 
di eventuale riv
Perforazione a vuoto eseguita a rotazione od a 
rotopercussione. per qualsiasi profondità. escluso l`uso di 
eventuale rivestimento e quant¿altro occorra per dare il 
lavoro finito a regola d¿arte:

1 PROVE DI LABORATORIO
PROVE DI LABORATORIO
(EURO duemila/00) cad 2.000,00

2 SISMA A RIFRAZIONE
SISMA A RIFRAZIONE
(EURO cinquemila/00) cad 5.000,00
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3 Fornitura e posa in opera di plotta di chiusura pozzi
Fornitura e posa in opera di plotta di chiusura in conglomerato 
cementizio vibrato, del diametro di cm. 90,00 e dello spessore 
di cm. 10,00,  completo di chiusino con botola
(EURO novanta/00) cad 90,00

MANO D'OPERA E NOLEGGI

Noleggi

a fino a 20 m
fino a 20 m
(EURO cinquantuno/10) m 51,10

d con diametro del palo di 100 cm
con diametro del palo di 100 cm
(EURO quarantasei/50) m 46,50

6.10.05 Nolo di escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, 
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo 
esercizio:

48.10.05 Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo 
...ant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:
Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo 
secondo la pendenza dei tratti adiacenti o quella stabilita 
dalla D.L., compresi taglio o estirpamento di alberi e arbusti di 
qualsiasi specie e dimensione nonché di altra vegetazione di 
qualsiasi natura, piante franate in alveo, scarico dei ciglioni 
golenali pericolanti o aventi scarpate eccessivamente 
scoscese ed irregolari, rimozione di ciglioni franati, trasporto 
del materiale di risulta ritenuto idoneo (terra, ceppaie, 
ramaglie) nelle vicinanze a tamponamento di franamenti e 
corrosioni di sponda e per la ricostruzione di scarpate erose, 
formazione di rampe di servizio, accessi o passaggi 
eventualmente occorrenti, anche attraverso argini da demolire 
e ripristino dello stato precedente alla fine degli interventi e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

51.5.05 Semina delle superfici risultanti da nuovi rilevati e 
sis...ant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola 
d'arte:
Semina delle superfici risultanti da nuovi rilevati e 
sistemazione di sponde arginali, compresi preparazione delle 
superfici e spaglio del seme, costituito da un miscuglio di 
graminacee e leguminose a radice non fittonante, in ragione 
di 120 Kg per ettaro, rinforzo della semina, per una fascia di 
50 cm (25 in sponda e 25 in piano) lungo i cigli dei nuovi 
rilevati, eventuali risemine sulle fallanze da eseguirsi entro 30 
giorni o in periodo vegetativo favorevole e quant'altro occorra 
per dare il lavoro finito a regola d'arte:
(EURO tremilanovantotto/74139) ha 3.098,74139

ASSISTENZE MURARIE - POSE IN OPERA

9.10.05 realizzazione di pista di servizio sulla sommità arginale
Realizzazione di una pista di servizio sulla sommità arginale 
costituita da strada bianca realizzata come di seguito 
specificato.
Si dovrà procedere alloscotico di cm.25 di terreno per una 
larghezza di 2,50 m al centro dell'argine, posa sul fondo dello 
scavo 
(EURO ventotto/45) ml 28,45

51.20.05 Piantagione di piantine di specie arbustive o arboree a 
r...ant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola 
d'arte:
Piantagione di piantine di specie arbustive o arboree a radice 
nuda, compresi apertura di buche di 40x40x40 cm, 
ricolmatura con compressione del terreno adiacente alle 
radici, eventuale innaffiatura e quant'altro occorra per dare il 
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lavoro finito a regola d'arte:
(EURO tre/30) cad 3,30

a potenza fino a 60 HP  (miniescavatore)
(EURO trenta/98741) ora 30,98741

b potenza fino a 80 HP
(EURO trentatre/5697) ora 33,5697

c potenza da 81 a 100 HP
(EURO trentasette/1849) ora 37,1849

d potenza da 101 a 120 HP
(EURO quarantuno/31655) ora 41,31655

e potenza da 121 a 160 HP
(EURO cinquanta/40) ora 50,40

f potenza da 161 a 200 HP
(EURO cinquantotto/00) ora 58,00

g potenza da 201 a 300 HP
(EURO sessantasette/1394) ora 67,1394

b con  carico su autocarro, trasporto e scarico del 
materiale di risulta, fino a distanza di 1 Km
(EURO due/84051) mc 2,84051

b ringrossi, rialzi sottili di corpi arginali, ripresa di frane e 
solcature
(EURO due/06583) mc 2,06583

d elementi di peso oltre i 3000 Kg
(EURO ventitre/24056) t 23,24056

12.5.05 Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e 
t...tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:
Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti 
nonché per l'imbasamento di difese in pietrame e gabbionate, 
eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di acqua, in 
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi tutti gli 
oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:

12.20.15 Formazione di rilevato per costruzione di corpi arginali 
...gni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola 
d’arte:
Formazione di rilevato per costruzione di corpi arginali e 
ripresa di frane, con impiego di terra proveniente da scavi in 
alveo o da cave di prestito già fornita a piè d'opera, compreso 
ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d¿arte:

24.10.10 Fornitura e posa in opera di pietrame lapideo 
proveniente...ant’altro occorra per dare il lavoro finito a 
regola d’arte:
Fornitura e posa in opera di pietrame lapideo proveniente da 
cava compatto, inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di 
scistosità, con tolleranza di elementi di peso inferiore fino a 
1/5 del volume, per formazione di difese radenti, costruzione 
di pennelli, costruzione di brigliette, e quant¿altro occorra per 
dare il lavoro finito a regola d¿arte:

a con  trasporto frontale del materiale di risulta e reimpiego 
in rilevato
(EURO due/06583) mc 2,06583

c con carico su  autocarro, trasporto e scarico del 
materiale di risulta, fino a distanza di 5 Km
(EURO tre/6152) mc 3,6152

d con carico e trasporto a rifiuto di tutto il materiale di 
risulta dello scavo
(EURO zero/00052) mc 0,00052

a tombamenti e risagomature golenali nonché¿ 
imbancamenti
(EURO uno/29114) mc 1,29114

c costruzione di corpi arginali e rampe
(EURO uno/54937) mc 1,54937

a scapolame con elementi di peso da 10 a 50 Kg
(EURO diciasette/04308) t 17,04308

b elementi del peso da 51 a 1000 Kg
(EURO diciotto/07599) t 18,07599

c elementi del peso da 1000 a 3000 Kg
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(EURO venti/65828) t 20,65828
a fino a 8 m

(EURO zero/77469) mq 0,77469

MANO D'OPERA E NOLEGGI

a fino a 63 mm (diametro esterno)
fino a 63 mm (diametro esterno)
(EURO tredici/10) m 13,10

a pozzetti 30x30x30 cm
pozzetti 30x30x30 cm
(EURO centodiciannove/30) cad 119,30

c diametro 80 cm
diametro 80 cm
(EURO settantacinque/90) m 75,90

b fino a 12 m
(EURO uno/03291) mq 1,03291

c oltre 12 m
(EURO uno/54937) mq 1,54937


