


PROGETTO DEFINITIVO LOTTO N°5 - LOCALITA' PONTE DI ROVICCIONE

n° articolo lavori
unità di 

misura
Area o Volume quantità prezzo unitario importo

1 TOS16_16.A03.001.001 Trinciatura di argini, scarpate, golene o banchine

Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano che su

scarpate, eseguito mediante l'impiego di trattrice gommata o cingolata equipaggiata con attrezzatura

diserbo-decespugliatrice laterale o frontale; compreso: allontanamento del materiale erbaceo ed

arbustivo secondo indicazione di progetto.S u superfici a media intensità vegetativa

mq 14.119,53     € 0,1579 2.229,61€                

2 TOS16_16.A04.002.001 Scavo di sbancamento per scotico

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi maccanici a qualsiasi profondità in terreni sciolti con

accantonamento del materiale escavato nel raggio di azione della macchina.

mc 2.958,26       € 1,6196 4.791,26€                

3  TOS16_04.A04.008.001 Scavo a Sezione Obbligata Ristretta

Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi

meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti, fino alla profondità di

m 1,50

mc 1.152,84       € 4,2351 4.882,42€                

4 TOS16_16.A05.001.002 Ringrosso Arginale

RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI eseguiti eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo,

privi di sostanze organiche, provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di

prestito e da impianti di riciclaggio, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non

superiore a cm 30 con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate con benna

liscia, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Formazione di rilevato arginale con densità non inferiore all' 85% della densità massima a prova

AASHO modificata, esclusa dal prezzo, con terre provenienti dagli scavi e con l'onere di miscelare

durante la posa di due o più distinte tipologie di terre, miscelando con sabbia (fornitura da

computarsi a parte) mediante l'impiego di frese idonee.

mc 3.375,99       € 4,5957 15.514,92€              

5 TOS16_16.E03.001.008 Fornitura e messa in opera di rivestimento geotessile 

Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato di poliestere (PET) , inclusi gli sfridi, le

sovrapposizioni e tutti gli oneri, per dare il lavoro completo e finito a regola d' arte di resistenza a

trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319), in rotolo.

mq 14.796,13     € 5,1993 76.929,65€              

6 NP01 Materassi metallici RENO plasticati maglia 8x10, filo 2.20/3.20 mm, spessore 0,30 m

Materassi in rete metallica plastificata dim.3x2x0,30 m, filo d. 2,2-3,2 mm (28,40 kg) con maglia

esagonale di 8x10 cm a doppia torsione, compreso tiranti di ancoraggio per ogni metro di lunghezza

del gabbione, cuciture di chiusura, materiale metallico, pietrame di pezzatura 20x30 cm per

riempimento e formazione della facciavista assestata a mano; esclusi eventuali scavi, movimenti di

terra, aggottamenti ed opere provvisionali. - zinco-alluminio, dimensioni ml 3,00x2,00x0,30, filo d.

2,2-3,2 mm

mq 10.156,31     € 34,1508 346.845,94€            

7 NP02 Gabbioni a scatola plasticati maglia 8x10 filo 2.70/3.70 mm

Gabbionata con gabbioni a scatola in rete metallica plastificata con maglia esagonale di 8x10 cm a

doppia torsione, compreso tiranti di ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione, cuciture di

chiusura, materiale metallico, pietrame di pezzatura 20x30 cm per riempimento e formazione della

facciavista assestata a mano; esclusi eventuali scavi, movimenti di terra, aggottamenti ed opere

provvisionali. - zinco-alluminio, dimensioni m 2,00x1,00x1,00, filo d. 2,7-3,7 mm

mc 1.058,06       € 102,4523 108.400,71€            

8 TOS16_16.E09.051.001 Ricopertura arginale

Formazione di coltre di terreno vegetale su scarpate compreso rifilatura di cigli compreso il paleggio

e preparazione delle scarpate con leggera fresatura, spessore fino a 40 cm con materiale

precedentemente accantonato.

mc 3.054,67       € 2,6893 8.214,92€                

9 TOS16_16.A05.011.001 Riprofilatura scarpa interna

Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo comprese rimozione piante franate in alveo,

scarico dei cigli golenali pericolanti o aventi scarpate eccessivamente scoscese ed irregolari,

rimozione di cigli franati, trasporto del materiale di risulta ritenuto idoneo nell'ambito di cantiere, per

lunghezza di scarpate fino a 8 m, con pendenza 1/2 

mq 3.879,81       € 1,5856 6.151,63€                

10 TOS16_16.A04.002.001 Scavo di sbancamento di materiali in accumulo in alveo a valle e a monte del ponte

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi maccanici a qualsiasi profondità in terreni sciolti con

accantonamento del materiale escavato nel raggio di azione della macchina.

mc 5.800,00       € 1,6196 9.393,80€                

11 TOS16_16.B11.015.002 Scogliera con massi naturali tratto a monte e valle del ponte

Scogliera con blocchi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, 

approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali 

che trasversali, sotto e sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di 

progetto, opportunamente intasati con materiale di idonea pezzatura in quantità non superiore al 15% 

del peso complessivo.

 in massi del peso da 1 a 3 t

mc 260,00          € 46,7865 12.164,48€              

12 TOS16_16.A04.001.001 Scavo di sbancamento per scotico

Scotico superficiale spinto fino a una profondità di 30 cm per formazione cassonetto, eseguito a

macchina comprendente l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse

ceppaie d'albero di alto fusto, compreso il trasporto e scarico del materiale escavato a impianto di

smaltimento autorizzato o in aree di cantiere. Su superfici orizzontali.

mq 600,00          € 3,1144 1.868,64€                

13 TOS16_16.E03.001.008 Fornitura e messa in opera di rivestimento geotessile 

ENTE ATTUATORE:

CONSORZIO DI BONIFICA

TOSCANA COSTA

LAVORI IN APPALTO

ARGINE DX E SX

ADEGUAMENTO STRADA PODERALE IN SX IDRAULICA



Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato di poliestere (PET) , inclusi gli sfridi, le

sovrapposizioni e tutti gli oneri, per dare il lavoro completo e finito a regola d' arte di resistenza a

trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319), in rotolo.

mq 600,00          € 5,1993 3.119,59€                

14 TOS16_04.B12.002.001 Massicciata stradale

Realizzazione di strada bianca o pista di servizio mediante fornitura e posa in opera di pietrisco

40/60 e regolarizzazione della superficie di transito tramite stesa di pietrisco 12/22, compresa la

compattazione con rullo, spessore 20 cm

mc 180,00          € 25,7554 4.635,97€                

605.143,54€            

16 TOS16_16.A03.001.001 Trinciatura di argini, scarpate, golene o banchine

Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano che su

scarpate, eseguito mediante l'impiego di trattrice gommata o cingolata equipaggiata con attrezzatura

diserbo-decespugliatrice laterale o frontale; compreso: allontanamento del materiale erbaceo ed

arbustivo secondo indicazione di progetto.S u superfici a media intensità vegetativa

mq 2.319,56       € 0,1579 366,28€                   

17 TOS16_16.A04.003.001 Scavo a sezione larga obbligata

Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento del

materiale escavato nel raggio di azione dell'escavatore, in terreni sciolti, fino alla profondità di 1,5

m.

mc 2.319,56       € 1,7233 3.997,25€                

18 TOS16_04.A07.002.001 Carico - Trasporto - Scarico

Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e

provenienza giacenti in cantiere, eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere

mc 2.319,56       € 3,0151 6.993,60€                

11.357,13€              

616.500,67€            
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