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Decespugliamento 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.

Elementi €

operaio qualificato ora 0,0118 16,92 € 0,20 €

operaio comune ora 0,0118 15,61 € 0,18 €

costo gasolio per attrezzature agricole ml 0,03 1,70 € 0,05 €

oneri vari ml 0,02 1,00 € 0,02 €

TOTALE EURO ml 0,45 €

Abbruciamento 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.

Elementi €

operaio qualificato ora 0,0023 16,92 € 0,04 €

operaio comune ora 0,0022 15,61 € 0,03 €

oneri vari ml 0,03 1,00 € 0,03 €

TOTALE EURO ml 0,10 €

Ripristino 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

Elementi €

operaio qualificato ora 0,00118 16,92 € 0,02 €

operaio comune ora 0,0005 15,61 € 0,01 €

tout venant di cava mc 0,0033 6,00 € 0,02 €

sabbione mc 0,00025 32,00 € 0,01 €

cemento kg 0,01 1,00 € 0,01 €

TOTALE EURO ml 0,07 €

Descrizione lavorazioni

n. ord Descrizione delle lavorazioni
Unità di 

misura
Quantità

Descrizione lavorazioni

n. ord Descrizione delle lavorazioni
Unità di 

misura

unitario totale

1

3

totale

Quantità unitario totale

2

Descrizione lavorazioni

n. ord Descrizione delle lavorazioni
Unità di 

misura
Quantità unitario



INTREVENTO 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.

Elementi €

operaio qualificato ora 0,25 16,92 € 4,23 €

operaio comune ora 0,25 15,61 € 3,90 €

oneri vari ml 0,07 1,00 € 0,07 €

TOTALE EURO ml 8,20 €

4

Descrizione lavorazioni

n. ord Descrizione delle lavorazioni
Unità di 

misura
Quantità unitario totale




