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1. SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE

FORMAZIONE A MANO DI GRADONE o elementi di gradone, della larghezza di cm 60
lavorato a mano andantemente alla profondità di cm 40, con contropendenza a monte,
compresa la sistemazione delle scarpate e del ciglio a valle

V/1-1

In terreno vegetale

anno 2007 - al metro lineare: € 5.66

anno 2006 - al metro lineare: € 5.36

anno 2004 - al metro lineare: € 4.90

anno 2000 - al metro lineare: € 4.47

V/1-2

In terreno con percentuale di roccia non superiore al 30%

anno 2007 - al metro lineare: € 8.46

anno 2006 - al metro lineare: € 8.01

anno 2004 - al metro lineare: € 7.33

anno 2000 - al metro lineare: € 6.68

FORMAZIONE DI GRADONE o elementi di gradone, della larghezza di cm 60 lavorato
con mezzi meccanici e rifiniti a mano

V/1-3

In terreno vegetale

anno 2007 - al metro lineare: € 1.89

anno 2006 - al metro lineare: € 1.79

anno 2004 - al metro lineare: € 1.63

anno 2000 - al metro lineare: € 1.49

V/1-4

In terreno con percentuale di roccia non superiore al 30%

anno 2007 - al metro lineare: € 2.80
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anno 2006 - al metro lineare: € 2.65

anno 2004 - al metro lineare: € 2.42

anno 2000 - al metro lineare: € 2.21

APERTURA A MANO DI BUCA REGOLARE delle dimensioni di cm 40x40x40

V/1-5

In terreno vegetale

anno 2007 - cadauna: € 4.54

anno 2006 - cadauna: € 4.29

anno 2004 - cadauna: € 3.93

anno 2000 - cadauna: € 3.58

APERTURA A MANO DI BUCA REGOLARE delle dimensioni di cm 40x40x41

V/1-6

In terreno con percentuale di roccia non superiore al 30%

anno 2007 - cadauna: € 7.26

anno 2006 - cadauna: € 6.87

anno 2004 - cadauna: € 6.29

anno 2000 - cadauna: € 5.73

V/1-7

STRISCIA DI LARGHEZZA COSTANTE RICAVATA A MANO in terreno nudo, saldo,
in parte sassoso, zappettata andantemente alla profondità di cm 10-15

anno 2007 - al metro quadrato: € 2.27

anno 2006 - al metro quadrato: € 2.15

anno 2004 - al metro quadrato: € 1.96

anno 2000 - al metro quadrato: € 1.79

V/1-8

PIAZZOLA APERTA A MANO per tutta la larghezza in terreno nudo, saldo, in parte
sassoso, con contropendenza a monte non inferiore al 30% e lavorata andantemente alla
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profondità di cm 40; compresa la regolarizzazione delle scarpate a monte e a valle,
quest'ultima rinforzata con pietrame o con piote erbose aggiustate a mano

anno 2007 - al metro quadrato: € 11.34

anno 2006 - al metro quadrato: € 10.73

anno 2004 - al metro quadrato: € 9.82

anno 2000 - al metro quadrato: € 8.95

APERTURA DI BUCA CON TRIVELLA A MANO, del diametro di cm 40 e della
profondità di cm 40

V/1-9

In terreno vegetale

anno 2007 - cadauna: € 2.42

anno 2006 - cadauna: € 2.29

anno 2004 - cadauna: € 2.10

anno 2000 - cadauna: € 1.91

APERTURA DI BUCA CON TRIVELLA A MANO, del diametro di cm 40 e della
profondità di cm 41

V/1-10

In terreno con percentuale di roccia non superiore al 30%

anno 2007 - cadauna: € 3.55

anno 2006 - cadauna: € 3.36

anno 2004 - cadauna: € 3.07

anno 2000 - cadauna: € 2.80

APERTURA DI BUCA CON TRIVELLA MECCANICA del diametro di cm 40 e della
profondità di cm 40

V/1-11

In terreno vegetale

anno 2007 - cadauna: € 0.52

anno 2006 - cadauna: € 0.49
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anno 2004 - cadauna: € 0.45

anno 2000 - cadauna: € 0.41

APERTURA DI BUCA CON TRIVELLA MECCANICA del diametro di cm 40 e della
profondità di cm 41

V/1-12

In terreno con percentuale di roccia non superiore al 30%

anno 2007 - cadauna: € 0.75

anno 2006 - cadauna: € 0.71

anno 2004 - cadauna: € 0.65

anno 2000 - cadauna: € 0.59

PREPARAZIONE MECCANICA ANDANTE DEL TERRENO, alla profondità di cm
50/60, compreso amminutamento

V/1-13

In terreno vegetale, compresa la scaglia calcarea in misura non superiore al 20%

anno 2007 - ad ettaro: € 226.79

anno 2006 - ad ettaro: € 214.62

anno 2004 - ad ettaro: € 196.38

anno 2000 - ad ettaro: € 179.00

V/1-14

In presenza di scaglia calcarea o roccia fessurata in misura non superiore al 40%

anno 2007 - ad ettaro: € 316.75

anno 2006 - ad ettaro: € 299.75

anno 2004 - ad ettaro: € 274.27

anno 2000 - ad ettaro: € 250.00

PREPARAZIONE MECCANICA DEL TERRENO a strisce, in ragione di ml 2.50 per
ettaro

V/1-15
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In terreno vegetale

anno 2007 - ad ettaro: € 451.32

anno 2006 - ad ettaro: € 427.10

anno 2004 - ad ettaro: € 390.80

anno 2000 - ad ettaro: € 356.21

V/1-16

In presenza di scaglia calcarea o roccia fessurata in misura non superiore al 40%

anno 2007 - ad ettaro: € 631.99

anno 2006 - ad ettaro: € 598.07

anno 2004 - ad ettaro: € 547.24

anno 2000 - ad ettaro: € 498.81

V/1-17

COLLOCAMENTO A DIMORA DI PIANTINE DI CONIFERE E LATIFOGLIE, in
terreno comunque lavorato, compresi l'apertura e il riempimento delle buchette, la
squadratura di terreno, escluso il costo delle piantine, piante a radice nuda o allevate con
pane di terra

anno 2007 - cadauna: € 1.51

anno 2006 - cadauna: € 1.43

anno 2004 - cadauna: € 1.31

anno 2000 - cadauna: € 1.19

PIANTINA FORESTALE DI QUALSIASI ESSENZA, idonea per essere messa a dimora,
franco vivaio

V/1-18

A radice nuda

anno 2007 - cadauna: € 0.13

anno 2006 - cadauna: € 0.12

anno 2004 - cadauna: € 0.11
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anno 2000 - cadauna: € 0.10

V/1-19

In fitocella

anno 2007 - cadauna: € 0.37

anno 2006 - cadauna: € 0.35

anno 2004 - cadauna: € 0.32

anno 2000 - cadauna: € 0.29

V/1-20

SEMINA A FILARI, su terreno comunque lavorato, di semi forestali, compresi
amminutamento del terreno, apertura del solchetto, eventualmente avvelenamento del seme,
ricolmatura, fornitura del seme

anno 2007 - al metro lineare: € 0.46

anno 2006 - al metro lineare: € 0.43

anno 2004 - al metro lineare: € 0.39

anno 2000 - al metro lineare: € 0.36

V/1-21

COLLOCAMENTO A DIMORA, anche per risarcimenti, con cavicchio, di semenzali e
talee di varie essenze, esclusa la fornitura delle piantine e delle talee

anno 2007 - cadauna: € 0.61

anno 2006 - cadauna: € 0.58

anno 2004 - cadauna: € 0.53

anno 2000 - cadauna: € 0.48

V/1-22

RISARCIMENTI SU TERRENI precedentemente rimboschiti mediante la riapertura delle
buche di cm 40x40x40, la successiva piantagione e messa a dimora delle piantine forestali,
ma esclusa la fornitura delle piantine, compreso il riempimento delle buche

anno 2007 - cadauna: € 1.81

anno 2006 - cadauna: € 1.71
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anno 2004 - cadauna: € 1.57

anno 2000 - cadauna: € 1.43

V/1-23

CURE COLTURALI ai rimboschimenti consistenti in diserbi, zappettature, sarchiatura e
rincalzatura delle piantine attecchite, da eseguirsi a mano al m o a buca

anno 2007 - al metro / buca: € 1.66

anno 2006 - al metro / buca: € 1.57

anno 2004 - al metro / buca: € 1.44

anno 2000 - al metro / buca: € 1.31

V/1-24

RECINZIONE formata da 4 ordini di filo di ferro spinato zincato del N. 14 a tre zincature,
a due fili e con triboli a 4 punte, fissato su paletti di castagno del diametro di cm 8, lunghi
ml 1.70-1.80, appuntiti, scortecciati e bruciati alla punta o trattati con sostanze protettive,
ed infissi per cm 40 nel terreno alla distanza di m 3.00 l'uno dall'altro, controventata negli
spigoli e nei cambiamenti di direzione

anno 2007 - al metro lineare: € 7.86

anno 2006 - al metro lineare: € 7.43

anno 2004 - al metro lineare: € 6.80

anno 2000 - al metro lineare: € 6.20

V/1-25

APERTURA DI STRADELLO DI SERVIZIO in terreno di qualsiasi natura e consistenza
della larghezza di cm 80, avente pendenza massima del 10% con la sede lievemente
inclinata verso il monte, compresa la regolarizzazione delle scarpate a monte ed a valle,
quest'ultima rinforzata con pietrame e con piote erbose aggiustate a mano e la formazione
di cordonature trasversali in pietra, ed altre piccole opere a presidio e scolo delle acque

anno 2007 - al metro lineare: € 3.93

anno 2006 - al metro lineare: € 3.72

anno 2004 - al metro lineare: € 3.40

anno 2000 - al metro lineare: € 3.10

V/1-26

Categoria V



SCALANDRINO per l'attraversamento della chiudenda formato da 2 paletti di castagno
della lunghezza di m 2.20, del diametro minimo in testa di cm 8, infissi verticalmente per
cm 50 nel terreno, alla distanza di cm 60 l'uno dall'altro ed ai quali sono saldamente fissate,
dall'uno e dall'altro lato della chiudenda, due scalette a trapezio, inclinate, costituite
ciascuna da due paletti laterali della lunghezza di m 1.80 infissi nel terreno per cm 60 circa
e da 4 pioli trasversali formati da paletti di castagno spaccati longitudinalmente a metà

anno 2007 - cadauno: € 81.65

anno 2006 - cadauno: € 77.26

anno 2004 - cadauno: € 70.70

anno 2000 - cadauno: € 64.44

V/1-27

TABELLA INDICATIVA DI DIVIETO delle dimensioni di cm 40x60 in lamiera smaltata,
da porsi lungo il perimetro della chiudenda, chiodata e serrata da un palo di castagno del
diametro di cm 10 in testa, lungo ml 3.00, fissato nel terreno per 50 cm, scortecciato e
bruciato all'estremità da interrare o trattato con sostanza protettiva, compresi lo scavo della
buca e il fissaggio

anno 2007 - cadauna: € 35.83

anno 2006 - cadauna: € 33.91

anno 2004 - cadauna: € 31.03

anno 2000 - cadauna: € 28.28

V/1-28

SEMINA DI ZONE IN FRANA O DI SCARPATE con idoneo miscuglio di essenze di
graminacee e leguminose e la successiva rastrellatura

anno 2007 - al metro quadrato: € 0.08

anno 2006 - al metro quadrato: € 0.07

anno 2004 - al metro quadrato: € 0.07

anno 2000 - al metro quadrato: € 0.06

V/1-29

APERTURA DI VIALE PARAFUOCO a fondo naturale della larghezza di m 10.00,
mediante il taglio di tutta la vegetazione esistente, compresi il ricaccio del materiale
utilizzabile ed abbruciatura di quello non utilizzabile e costruzione di piccole opere di
presidio e scolo delle acque
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anno 2007 - al metro lineare: € 23.88

anno 2006 - al metro lineare: € 22.60

anno 2004 - al metro lineare: € 20.68

anno 2000 - al metro lineare: € 18.85

V/1-30

MOVIMENTO DI TERRA effettuato a mano per scoronamento e rimodellamento di
pendici franose da consolidare e rimboschire

anno 2007 - al metro cubo: € 29.48

anno 2006 - al metro cubo: € 27.90

anno 2004 - al metro cubo: € 25.53

anno 2000 - al metro cubo: € 23.27

RUSPATURA PER LA SISTEMAZIONE SUPERFICIALE della zona interessata al
movimento franoso

V/1-31

Con apripista da HP 100

anno 2007 - ad ora: € 54.13

anno 2006 - ad ora: € 51.22

anno 2004 - ad ora: € 46.87

anno 2000 - ad ora: € 42.72

V/1-32

Con apripista da HP 120

anno 2007 - ad ora: € 63.27

anno 2006 - ad ora: € 59.88

anno 2004 - ad ora: € 54.79

anno 2000 - ad ora: € 49.94

V/1-33

Con apripista da HP 150
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anno 2007 - ad ora: € 72.42

anno 2006 - ad ora: € 68.53

anno 2004 - ad ora: € 62.71

anno 2000 - ad ora: € 57.16

V/1-34

CUNETTA DI FONDO in calcestruzzo di cemento a q.li 3.00 di cemento tipo 325 gettata
in opera ad arco rovescio di cm 20 di spessore e cm 70-80 di larghezza, compresi lo scavo
ed il parziale riempimento

anno 2007 - al metro lineare: € 45.66

anno 2006 - al metro lineare: € 43.21

anno 2004 - al metro lineare: € 39.54

anno 2000 - al metro lineare: € 36.04

V/1-35

MURETTI A SECCO di consolidamento con pietrame reperibile sul posto, dell'altezza
fuori terra non superiore a m 2.00, compresa la formazione del ripianetto o gradoncino a
monte del muretto, escluso il compenso per lo scavo

anno 2007 - al metro cubo: € 113.40

anno 2006 - al metro cubo: € 107.31

anno 2004 - al metro cubo: € 98.19

anno 2000 - al metro cubo: € 89.50

FORMAZIONE DI DRENAGGIO per la raccolta e lo smaltimento in profondità delle
acque mediante lo scavo a sezione obbligata eseguito a macchina, la sistemazione dello
strato drenante di cm 80 con ciottoli di fiume con formazione di cunicolo sul fondo e strato
vegetale (frasche, canne, ecc.), o sabbione misto soprastante allo strato drenante, dello
spessore minimo di cm 30, compresi la chiusura della fossa ed il rinterro dello scavo

V/1-36

Profondità media m 1.50

anno 2007 - al metro cubo: € 54.13

anno 2006 - al metro cubo: € 51.22
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anno 2004 - al metro cubo: € 46.87

anno 2000 - al metro cubo: € 42.72

V/1-37

Profondità media m 2.00

anno 2007 - al metro cubo: € 65.39

anno 2006 - al metro cubo: € 61.88

anno 2004 - al metro cubo: € 56.62

anno 2000 - al metro cubo: € 51.61

V/1-38

Profondità media m 2.50

anno 2007 - al metro cubo: € 76.35

anno 2006 - al metro cubo: € 72.25

anno 2004 - al metro cubo: € 66.11

anno 2000 - al metro cubo: € 60.26

V/1-39

Profondità media m 3.00

anno 2007 - al metro cubo: € 94.87

anno 2006 - al metro cubo: € 89.78

anno 2004 - al metro cubo: € 82.15

anno 2000 - al metro cubo: € 74.88

V/1-40

REGOLARIZZAZIONE ED EVENTUALE ELIMINAZIONE DI CESPUGLI mediante
abbruciamento, pareggiamento e spietramento superficiale su terreno pascolivo o
prato-pascolo per la preparazione del terreno da rimboschire meccanicamente, con trattrice
da 180-190 HP fornita di lama frontale, con allontanamento ed ammucchiamento del
materiale di risulta disposto a cordone nell'area interessata dalla lavorazione, prezzo di
applicazione per ettaro di superficie ragguagliata ad 1/5 della superficie stessa

anno 2007 - ad ettaro: € 136.08
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anno 2006 - ad ettaro: € 128.77

anno 2004 - ad ettaro: € 117.83

anno 2000 - ad ettaro: € 107.40

V/1-41

SCASSO ANDANTE SU TERRENO PASCOLIVO o prato-pascolo, tenace e consistente,
con materiale calcareo, fino alla pendenza massima del 35-40%, con mezzo meccanico
fornito di aratro o RIPPER fino alla profondità di 80-100 cm

anno 2007 - ad ettaro: € 993.34

anno 2006 - ad ettaro: € 940.03

anno 2004 - ad ettaro: € 860.14

anno 2000 - ad ettaro: € 784.01

V/1-42

FRANGIZOLLATURA con mezzo meccanico del terreno precedentemente scassato in
modo da sminuzzare le piote e le zolle

anno 2007 - ad ettaro: € 226.79

anno 2006 - ad ettaro: € 214.62

anno 2004 - ad ettaro: € 196.38

anno 2000 - ad ettaro: € 179.00

DECESPUGLIAMENTO DI PRATO NATURALE o pascolo con radi cespugli, mediante
il taglio, seguito per le latifoglie dallo sradicamento, compresi la raccolta del materiale di
risulta ed il suo abbruciamento

V/1-43

Eseguito a mano

anno 2007 - ad ettaro: € 812.67

anno 2006 - ad ettaro: € 769.05

anno 2004 - ad ettaro: € 703.69

anno 2000 - ad ettaro: € 641.41

V/1-44
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Con mezzo meccanico

anno 2007 - ad ettaro: € 270.63

anno 2006 - ad ettaro: € 256.11

anno 2004 - ad ettaro: € 234.34

anno 2000 - ad ettaro: € 213.60

SFALCIO DI PRATO NATURALE o pascolo con cotico chiuso e con erba vecchia,
compresi la raccolta del materiale di risulta e il suo abbruciamento

V/1-45

A mano

anno 2007 - ad ettaro: € 631.99

anno 2006 - ad ettaro: € 598.07

anno 2004 - ad ettaro: € 547.24

anno 2000 - ad ettaro: € 498.81

V/1-46

Con mezzo meccanico

anno 2007 - ad ettaro: € 198.82

anno 2006 - ad ettaro: € 188.15

anno 2004 - ad ettaro: € 172.16

anno 2000 - ad ettaro: € 156.92

V/1-47

STRIGLIATURA-DEMUSCHIATURA di pascolo o prato naturale, consistente in quattro
passate eseguite in senso contrario ed ortogonalmente fra di loro mediante l'impiego di
adatto erpice trainato da trattore

anno 2007 - ad ettaro: € 226.79

anno 2006 - ad ettaro: € 214.62

anno 2004 - ad ettaro: € 196.38

anno 2000 - ad ettaro: € 179.00

Categoria V



RASTRELLATURA DI PASCOLO o prato naturale, già erpicato, con mezzo meccanico
per la raccolta del muschio e sua successiva distruzione, e/o l'abbruciamento

V/1-48

Eseguita a mano

anno 2007 - ad ettaro: € 403.69

anno 2006 - ad ettaro: € 382.03

anno 2004 - ad ettaro: € 349.56

anno 2000 - ad ettaro: € 318.62

V/1-49

Eseguita con mezzo meccanico

anno 2007 - ad ettaro: € 111.88

anno 2006 - ad ettaro: € 105.87

anno 2004 - ad ettaro: € 96.87

anno 2000 - ad ettaro: € 88.30

V/1-50

CONCIMAZIONE MINERALE di fondo di prato naturale o di pascolo con l'impiego di
100 kg di P2O5 e 150 kg di N per ettaro compresi lo spargimento e le altre operazioni
necessarie

anno 2007 - ad ettaro: € 353.80

anno 2006 - ad ettaro: € 334.81

anno 2004 - ad ettaro: € 306.35

anno 2000 - ad ettaro: € 279.24

V/1-51

CONCIMAZIONE ORGANICA di fondo di prato naturale o di pascolo con l'impiego di
q.li 100 di letame per ettaro, compreso lo spargimento meccanico

anno 2007 - ad ettaro: € 383.27

anno 2006 - ad ettaro: € 362.70

anno 2004 - ad ettaro: € 331.87
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anno 2000 - ad ettaro: € 302.50

V/1-52

SPIETRAMENTO DI PASCOLO o prato-naturale, mediante la raccolta del pietrame e
l'accatastamento del medesimo in cumuli ben sistemati nelle affossature od in muretti,
cordonature, ecc. con un massimo di mc 10 di pietrame per ettaro

anno 2007 - al metro cubo: € 51.40

anno 2006 - al metro cubo: € 48.64

anno 2004 - al metro cubo: € 44.51

anno 2000 - al metro cubo: € 40.57

V/1-53

APERTURA DI FOSSE LIVELLE A MANO della sezione non inferiore a mq 0.10 aperta
secondo le curve di livello con pendenza di fondo dell'1ð1.50% con piccola
sopraelevazione a valle, per la regimazione delle acque superficiali

anno 2007 - al metro lineare: € 2.80

anno 2006 - al metro lineare: € 2.65

anno 2004 - al metro lineare: € 2.42

anno 2000 - al metro lineare: € 2.21

GRATICCIATA VEGETANTE formata da paletti di castagno della lunghezza di cm 80
infissi sul terreno alla interdistanza di ml 1.00 materiale verde compresi scavo e rinterro

V/1-54

Da intreccio di salice

anno 2007 - al metro lineare: € 14.96

anno 2006 - al metro lineare: € 14.16

anno 2004 - al metro lineare: € 12.96

anno 2000 - al metro lineare: € 11.81

V/1-55

Con materiale da intreccio non vegetante

anno 2007 - al metro lineare: € 10.81

anno 2006 - al metro lineare: € 10.23
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anno 2004 - al metro lineare: € 9.36

anno 2000 - al metro lineare: € 8.53

V/1-56

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GABBIONATE METALLICHE di qualsiasi
dimensione e tipo, escluso il riempimento, con maglie a doppia torsione e con filo di ferro
zincato tipo forte, compresa la fornitura del filo per la cucitura di tutti i bordi delle armature
e delle varie scatole a contatto, nonchè quello per i tiranti d'angolo e trasversali, e compreso
inoltre ogni onere per la lavorazione anche in presenza d'acqua

anno 2007 - al chilogrammo: € 3.55

anno 2006 - al chilogrammo: € 3.36

anno 2004 - al chilogrammo: € 3.07

anno 2000 - al chilogrammo: € 2.80

V/1-57

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANTELLATA FLESSIBILE A TASCHE di
qualsiasi dimensione e tipo, escluso il riempimento, costituita da due reti metalliche
formanti un materasso metallico suddiviso in tasche di altezza variabile, con maglia a
doppia torsione e con filo di ferro zincato tipo forte, compresa la fornitura del filo di ferro
per la cucitura delle tasche, i tiranti in alto ed i paletti di ritegno in misura non inferiore a N.
4 per mq

anno 2007 - al chilogrammo: € 4.08

anno 2006 - al chilogrammo: € 3.86

anno 2004 - al chilogrammo: € 3.53

anno 2000 - al chilogrammo: € 3.22

V/1-58

FORNITURA E POSA IN OPERA DI MANTELLATA FLESSIBILE AD UNICO
ELEMENTO di qualsiasi dimensione e tipo, escluso il riempimento, costituita da due reti
metalliche formanti un unico materasso metallico, con maglie a doppia torsione e con filo
di ferro zincato tipo forte, compresa la fornitura del filo di ferro per la cucitura, i tiranti in
alto ed i paletti di ritegno in misura non inferiore a N. 6 per mq

anno 2007 - al chilogrammo: € 3.85

anno 2006 - al chilogrammo: € 3.64
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anno 2004 - al chilogrammo: € 3.34

anno 2000 - al chilogrammo: € 3.04

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIETRAME ASSORTITO per riempimento di
gabbioni di idonea pezzatura da porre in opera a mano in modo da ottenere il massimo di
pieno, disponendo accuratamente presso le pareti esterne i pezzi di maggiore grandezza e
più regolari in modo da formare paramento nelle facce viste e nei tratti di combaciamento,
compresa la lavorazione anche in acqua

V/1-59

In zone montane di difficile accesso

anno 2007 - al metro cubo: € 86.18

anno 2006 - al metro cubo: € 81.56

anno 2004 - al metro cubo: € 74.62

anno 2000 - al metro cubo: € 68.02

V/1-60

In zone pianeggianti di facile accesso lungo i fiumi

anno 2007 - al metro cubo: € 45.36

anno 2006 - al metro cubo: € 42.92

anno 2004 - al metro cubo: € 39.28

anno 2000 - al metro cubo: € 35.80

V/1-61

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIETRAME ASSORTITO di idonea pezzatura,
parzialmente assestato a mano, per il riempimento delle mantellate e per la formazione di
materassi drenanti

anno 2007 - al metro cubo: € 95.25

anno 2006 - al metro cubo: € 90.14

anno 2004 - al metro cubo: € 82.48

anno 2000 - al metro cubo: € 75.18

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POLIESTERE TIPO TESSUTO E NON TESSUTO
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dello spessore non inferiore a 5 mm, per rivestimento di arginature fluviali e simili,
compreso ogni onere e magistero per ottenere l'opera a perfetta regola d'arte

V/1-62

Per peso fino a 400 gr/mq

anno 2007 - al metro quadrato: € 5.44

anno 2006 - al metro quadrato: € 5.14

anno 2004 - al metro quadrato: € 4.71

anno 2000 - al metro quadrato: € 4.29

V/1-63

Per peso fino a 900 gr/mq

anno 2007 - al metro quadrato: € 6.88

anno 2006 - al metro quadrato: € 6.51

anno 2004 - al metro quadrato: € 5.96

anno 2000 - al metro quadrato: € 5.43

FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA MEMBRANA SINTETICA per
impermeabilizzazioni di arginature in genere di qualsiasi pendenza, posta in opera con
adeguate sovrapposizioni tra uno strato e l'altro con resine ovvero mediante la saldatura a
caldo

V/1-64

In poliestere di tipo Hypalon dello spessore di 1-1.2 mm

anno 2007 - al metro quadrato: € 26.68

anno 2006 - al metro quadrato: € 25.25

anno 2004 - al metro quadrato: € 23.10

anno 2000 - al metro quadrato: € 21.06

V/1-65

In PVC dello spessore fino a 3 mm

anno 2007 - al metro quadrato: € 17.76

anno 2006 - al metro quadrato: € 16.81
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anno 2004 - al metro quadrato: € 15.38

anno 2000 - al metro quadrato: € 14.02

V/1-66

ALBERATURE PER RIVESTIMENTO DELLE GOLENE FLUVIALI a tergo di
arginature con essenze legnose tipo Pinus Nigra e Solix Albe in astoni di altezza minima di
1.50, compreso ogni onere per la messa a dimora e la garanzia di attecchimento,
innaffiamento periodico ed eventuale concimazione

anno 2007 - cadauno: € 21.16

anno 2006 - cadauno: € 20.02

anno 2004 - cadauno: € 18.32

anno 2000 - cadauno: € 16.70

V/1-67

TAGLIO A RASO E FALCIATURA da eseguirsi a mano di arbusti, essenze legnose ed
arboree, erbe palustri, cespugli e rovi e, in genere, di vegetazione interessante le sponde,
golene, insenature d'alveo, zone di rispetto, fossi di scolo a tutte le zone di cantiere secondo
le indicazioni della Direzione Lavori compreso trasporto a rifiuto del materiale di risulta

anno 2007 - al metro quadrato: € 3.47

anno 2006 - al metro quadrato: € 3.29

anno 2004 - al metro quadrato: € 3.01

anno 2000 - al metro quadrato: € 2.74
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Avvertenza

Questo file PDF e' stato generato da un parser tramite trasformazioni XSLT e XSL-FO a
partire da un file XML contenente la struttura del documento.


