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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1 Costituzione di nuclei di strati intermedi di scogliera o di mantellata, eseguiti via terra, in scogli di pietra calcarea o lavica di peso
17.02.04.01 dell'unità di volume non inferiore a 25 kN/m³, provenienti, a cura e spese dell'impresa, da cave accettate dalla D.L., dati in opera a

qualsiasi altezza o profondità secondo sagoma di progetto compreso l'onere del trasporto fino ad una distanza dalle cave di 10 km, il
versamento in opera con idoneo mezzo terrestre, la regolarizzazione anche con l'ausilio del palombaro, e quanto altro occorre per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte. del peso singolo di 50 - 1.000 kg (1a categoria)
euro (venti/30) per t 20,30

Nr. 2 idem c.s. ...singolo di 1.000 - 3.000 kg (2 a categoria)
17.02.04.02 euro (ventitre/94) per t 23,94

Nr. 3 Compenso addizionale ai prezzi di cui ai precedenti art. 17.2.3 e 17.2.4 per ogni km di distanza in più delle cave di provenienza oltre i
17.02.05 primi 10 km. - Per ogni t di scogli e per ogni km in più

euro (zero/43) 0,43

Nr. 4 Compenso addizionale ai prezzi di cui agli artt. 17.2.3 e 17.2.4 per la collocazione in acqua degli scogli via mare con l'impiego di
17.02.06.02 idonei mezzi marittimi. per scogli di 1 a e 2 a categoria

euro (sette/49) per t 7,49

Nr. 5 Smontaggio ed abbancamento dei dispositivi di ormeggio galleggianti (finger) direttamente collegati alla Banchina Grasso ed al Molo
AP.01 di Ridosso e sistemazione delle passerelle di accesso ai pontili galleggianti collegati al Molo di Sottoflutto.

euro (quattordicimilaquattrocentocinquanta/00) a corpo 14´450,00

Nr. 6 Fornitura, trasporto e collocazione in opera di geocomposito (geogriglia + geotessile), realizzato interamente in poliestere, in materiale
AP.02 resistente agli agenti chimici, alle cementazioni naturali, imputrescibile ed atossico e resistente alle alte temperature, comunque

rispondente alle seguenti caratteristiche meccaniche:
a) geogriglia a maglia quadra regolare delle dimensioni di mm 30*30, con resistenza alla trazione (EN 10319) MD 50KN/m CMD
50KN/m, allungamento (EN 10319) MD 12,5% CMD 14%;
b) geotessile non tessuto, con peso di 140gr/mq.
Il materiale, con apertura caratteristica di filtrazione pari a 0,1 mm, confezionato in bobine, sarà posto in opera mediante
giustapposizione dei teli, trasversalmente alla direzione principale delle sagome delle opere di progetto e con sovrapposizione di 1,00
ml (compensata nel prezzo), opportunamente vincolati, ove occorresse, mediante picchetti in ferro o con fascette in plastica, compreso
quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (dodici/70) m2 12,70

Nr. 7 Fornitura e posa in opera di sistema di segnalazione della scogliera antiriflettente, costituito da:
AP.03 - gavitello di forma biconica in polietilene ad alta densità, riempiti con poliuretano espanso, della capacità di 15 litri circa;

- catena di ancoraggio in acciaio nero (L= 6,00 m);
- corpo morto in calcestruzzo di dimensioni 0,50x0,50x0,40 m;
- corda di collegamento con galleggianti (L=10 mt)
euro (cinquecentocinquanta/00) cadauno 550,00
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