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CALCOLO DELLA MANODOPERA



Stima generale dei costi per la Manodopera

Tariffa Descrizione dei lavori Perc.(%) Importo Perc.Man.(%)

Nug_001 90,02 35582,0220 60,572Decespugliamento manuale e pulizia di cunette su entrambi i lati della strada,
consistente nella eliminazione della
vegetazione infestante, prevalentemente cespugliosa, eseguito con l'ausilio di
decespugliatori portatili, compresa
l'asportazione, sistemazione e/o eliminazione del materiale di risulta. In terreni con
medie difficoltà operative.

Nug_002 66,67 7377,7340 9,302Abbruciamento controllato dei residui di lavorazione boschiva da effettuarsi secondo
le PMPF nei pressi del letto di caduta o in appositi spazi allestiti, comprensiva della
distribuzione ordinata di ogni residuo, avendo cura di non danneggiare la vegetazione
circostante.

Nug_003 52,94 9628,8000 9,640Ripristino e manutenzione delle buche  esistenti da realizzarsi esclusvamente a mano
o con l'auito di piccola attrezzatura manuale, fino a una profondità massima di 20 cm,
da eseguirsi con un minimo di 2 passaggi in materiale tipo Tout Venant; il primo con
granulometria superiore, fino a 10 cm di diametro, e, il secondo strato con materiale di
granulometria interiore

Nug_004 98,91 292,1600 0,546INTREVENTO DI PULIZIA CAVALCAFOSSO O  ATTRAVERSAMENTO STRADALE,
mediante la pulizia della tubazione di qualsiasi sezione, raccolta, asportazione del
materiale presente (pietrame o terra vegetale), l'eventuale estirpazione di radici.
Compresa altresì la riprofilatura delle scarpate esistenti (terra o roccia tenera),
compreso lo sfalcio della vegetazione o taglio degli arbusti presenti; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto a qualunque distanza con qualsiasi mezzo del materiale
di risulta compreso altresi ogni onere per dare l'opera finita. Eseguita la profondità
massima ml 2,00 dal ciglio della strada.

 
 

€ 52 880,716Totale Lavori
€ 42 336,133Costo Manodopera

80,060%Incidenza Manodopera
 
 
 
 
 

Pg.1


