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Geom. Biagio ELEFANTE

Dott. Ing. Mario TARDUGNO

Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il ripristino delle

condizioni di deflusso e messa in sicurezza della rete scolante del

Bacino in DX Lato - Canale Lago D'Anice in agro di Castellaneta  (TA).

CRONOPROGRAMMA



parz. prog.

1 Trasporto attrezzature ed impianto cantiere 2 2

2 Analisi materale rifiuti n. 4 28 30

3

Tagli raso terra macchia palustre, paglie e rovi, 

canne, tamerici,salici ed altri ar-busti legnosi, 

eseguito in acqua all'asciut-to, compreso il 

trasporto, l'ammucchia-mento e la trinciatura o 

triturazione delle materie di risulta

mq. 12.200,00 58 60

Abbattimento di un albero di diametro non inferiore 

a cm 15, compreso estirpamento delle ceppaie e 

l’allontanamento di esse dalla sede del lavoro, 

tenuto presente il recupero del legname che rimane 

di proprietà dell’impresa

n. 35,00 58 60

Rilevato arginale per la costruzione di nuovi argini o 

per il ripristino delle sagome di norma di quelli 

esistenti, ecc.

mc  1.321,88 30 60

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a 

prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-

1, per strutture non precompresse idrauliche ecc. 

mc  68,15 30 90

4

Espurgo di materiali di qualsiasi natura e 

consistenza escluse le materie luride, anche in 

presenza di acqua, in canali scoperti rivestiti e non 

rivestiti comprese la configurazione del fondo e 

delle pareti, ecc.

mc. 5.075,20 88 118

5

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero 

di materiale proveniente da lavori di movimento 

terra effettuata con autocarri, con portata superiore 

a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del 

materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica 

autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di 

scavo per ogni km percorso sulla distanza tra 

cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km

mc  2.537,60 88 118

8 Fine cantiere e trasporto attrezzat. 2 120

90 100 110 120
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