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GEOM. RICCARDO TURA

Articolo di
Elenco

I N D I C A Z I O N E   D E L L E   P R E S T A Z I O N I Unità di
misura

PREZZO 
EURO

12.05.005 Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti
Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e torrenti, 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:

b con spostamento e sistemazione del materiale di risulta nell'ambito del 
cantiere
con spostamento e sistemazione del materiale di risulta nell'ambito del cantiere
(EURO tre/30) m³ 3,30

3 Fornitura e posa in opera di geotessile
Fornitura e stesa di rivestimento ad ampia capacità filtrante in tessuto non 
tessuto formato da stuoia sintetica costruita mediante cardatura ed agugliata 
con fibre da fiocco poliestere/polipropilene, resistente agli agenti chimici ed ai 
raggi UV, imputrescibile ed atossico esente da collanti, appretti, impregnamenti 
con esclusione di trattamenti di termosaldatura o termocalandratura del peso di 
800 gr/mq., previa accettazione e verifica dell'idoneità da parte della D.L., 
tramite apposite analisi a carico dell'impresa, il geotessile sarà da posizionare 
nello scavo per l'imbasamento delle scogliere con l'ausilio di sommozzatore, nel 
prezzo si intendono compresi tutti gli oneri derivanti dai mezzi necessari per la 
perfetta posa del tessuto atto a ricevere il pietrame misto di cava; sono inoltre 
compresi nel prezzo a mq., riferito alla superficie dell'area marina rivestita, gli 
sfridi e le sovrapposizioni che non dovranno essere inferiori a m. 1.
(EURO quattro/00) mq 4,00

24.10.005 Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo di cava
Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo di cava, con tolleranza di 
elementi di peso inferiore fino al 15% del volume, per formazione di difese 
radenti, costruzione di pennelli, briglie, soglie, rampe compreso tutti gli scavi per 
l'imposta delle opere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola 
d'arte:

a scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg
scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg
(EURO ventinove/60) t 29,60

c elementi di peso da 1000 a 3000 kg
elementi di peso da 1000 a 3000 kg
(EURO trentatre/20) t 33,20

d elementi di peso oltre i 3000 kg
elementi di peso oltre i 3000 kg
(EURO trentaquattro/60) t 34,60

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

e potenza da 90 a 118 kW
potenza da 90 a 118 kW
(EURO sessantadue/00) ora 62,00

f potenza da 119 a 148 kW
potenza da 119 a 148 kW
(EURO settanta/00) ora 70,00

06.15.005 Nolo di autocarro con cassone ribaltabile
Nolo di autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e 
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:

f motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t
motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t
(EURO cinquantadue/00) ora 52,00

h autoarticolati o motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t
autoarticolati o motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t
(EURO sessantacinque/00) ora 65,00

10 Oneri sicurezza.
(EURO duemilaottocento/00) corpo 2.800,00


