
Num.Ord.  
TARIFFA  D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O  

unità  
di 

misura  

P R E Z Z O  
UNITARIO  

    
Nr. 1 
24.05.036.a 

Formazione e posa in opera di gabbioni cilindrici (burghe) di lunghezza non inferiore a  2,00 m, con rete metallica doppia torsione, 
con maglia esagonale  tipo 8x10, filo rivestito in lega di  Zinco-Alluminio,  compresa  legatura  lungo  il  bordo, certificati  CE  ed  in  
conformità  alle  “Linee  guida  per  la redazione di Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione“   della   Presidenza   
del   Consiglio   Superiore   dei LL.PP., compresi tiranti, legatura lungo i bordi dei gabbioni contigui, riempiti con pietrame di cava, 
di tipo non gelivo né friabile, e di pezzatura idonea a non fuoriuscire dalle maglie esagonali, senza interposizione di scaglie, e con 
maggior costipazione possibile, realizzati a qualunque profondità ed altezza, anche in presenza di acqua, e quant'altro occorre per 
dare il lavoro finito a regola d'arte: burghe diametro 65 cm e filo Ø 3 mm, volume medio di una burga assunto pari a circa 0,62 mc   

 euro (ottantanove/70) m³ 89,70 
    
Nr. 2 
48.05.020 

Taglio  di  vegetazione  spontanea,  cespugliosa  ed  arborea (con diametro fino a 20 cm a 1,3 m dal suolo) da eseguirsi con  mezzi  
meccanici  e  eventuali  rifiniture  a  mano,  lungo ciglioni e basse sponde, esteso anche alle piante nell'alveo per la parte 
emergente dalle acque di magra nonché la rimozione di rifiuti solidi urbani, compresi eventuali oneri per conservazione  selettiva  
di  esemplari  arborei  indicati  dalla D.L. e trasporto, fuori alveo, del materiale di risulta.   

 euro (zero/52) m² 0,52 
    
Nr. 3 
AP_10 

SOVRAPPREZZO PER LA POSA IN OPERA DI BURGHE E PIETRAME CON L'AUSILIO DI PONTONE semovente da 147-296 kW, della 
portata di 200-300 t, con escavatore a bordo munito di benna mordente, compreso equipaggio, carburante e lubrificante. 
L'imbarcazione dovrà essere dotata del seguente sistema per il rilevamento: della posizione (in coordinate x, y) in grado di 
integrarsi con il sensore per rilievo dell’immersione del natante (coordinata z) e la trasmissione dei dati alla centrale dell'Ufficio 
Navigazione Interna di AIPO; di un sensore a ultrasuoni per il rilevamento dell’immersione del natante; di un sistema di 
trasmissione dati via GPRS. MISURAZIONE A VOLUME   

 euro (nove/28) m3 9,28 
    
Nr. 4 
AP_13 

RIMOZIONE PER RIMANEGGIAMENTO E RIUTILIZZO DI VECCHIE DIFESE IN PIETRAME, CHE SI TROVINO IN POSIZIONI NON PIU’ UTILI 
PER VARIAZIONE DELLA CONFORMAZIONE DEL PARAGGIO IDRAULICO, E/O DI PRISMI DI CALCESTRUZZO: COMPRESA 
RICOLLOCAZIONE IN OPERA NELLE IMMEDIATE VICINANZE IN POSIZIONE UTILE PER  ASSETTO IDRAULICO ESISTENTE   

 euro (tredici/33) m3 13,33 
    

 


