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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Città Metropolitana di Reggio Calabria 
Settore 13  Difesa Suolo e  Coste 

ELENCO PREZZI
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Reggio Calabria, ____________

INTERVENTI DI DIFESA COSTIERA TRATTO SALINE- LAZZARO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

IL TECNICO
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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 Opere di cantierizzazione e realizzazione pista di accesso alle aree di cantiere da eseguire sotto la sorveglianza e secondo le direttive
AP 001 della direzione lavori consistenti in:

A - realizzazione e mantenimento accessi al cantiere e piste interne, con materiale della spiaggia, di ripascimento o pietrame idoneo,
comprese recinzioni di cantiere
B - risistemazione spiaggia esistente nel tratto interessato dai lavori, mediante spianamento e ricollocazione dei cumuli di materiale
esistente, frantumazione parziale dei ciottoli di maggiori dimensioni, sistemazione del materiale in modo da garantire la stabilità e la
fruibilità secondo gli elaborati di progetto;
C - segnalazione, delimitazione della pista e delle aree di accesso e il loro eventuale ripristino a seguito di mareggiate;
D - eliminazione della pista di accesso alla fine dei lavori, spianamento e riprofilatura della spiaggia emersa;
euro (quattromilanovecento/02) cadauno 4´900,02

Nr. 2 Spianamento e livellamento dei cumuli sabbiosi depositati sugli arenili, eseguito con mezzi meccanici e raccordato con l'arenile
PR.U.01010. esistente secondo le livellette di progetto, eseguito a regola d'arte compreso ogni onere e magistero. Per mc netto reso a ripascimento
060.a euro (due/38) mc 2,38

Nr. 3 Salpamento subacqueo di scogli naturali o massi artificiali in conglomerato cementizio, anche insabbiati, fino ad una profondità di 12
PR.U.01020. m. sotto il livello medio del mare, da eseguirsi con l'ausilio degli idonei mezzi e del palombaro, compreso l'onere del trasporto e
010.a collocazione in opera in sagoma di scogliera nell'ambito del cantiere e nei siti indicati dalla D.L., o il carico, il trasporto a rifiuto entro

10 km dal punto di raccolta compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte Eseguito con mezzi terresti
euro (venti/55) mc 20,55

Nr. 4 Pietrame di natura calcarea o vulcanica di pezzatura da 5 a 50 kg proveniente da cave idonee, fornito in opera entro o fuori acqua
PR.U.01050. fino alla profondità di mt. 10,00 da 1 mm per la formazione di scogliera compreso trasporto e collocamento in opera e impiego
050.b saltuario dal sommozzatore Pietrame di natura calcarea o vulcanica di pezzatura da 5 a 50 kg proveniente da cave - Eseguito con

mezzi terrestri
euro (trentaquattro/93) mc 34,93

Nr. 5 Scogli di 3^ categoria del peso singolo compreso tra 3.000 e 7.000 kg di natura calcarea o vulcanica, provenienti da cave idonee
PR.U.01050. forniti e posti in opera per costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro e fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m.
080.b compreso l’impiego saltuario del sommozzatore Scogli di 3^ categoria del peso singolo compreso tra 3.000 e 7.000 kg - Eseguito con

mezzi terrestri
euro (ventiquattro/85) t 24,85

Nr. 6 Ripascimento artificiale di natura silicea calcarea o altra natura composto da sabbia grossa e sabbia media (secondo la classificazione
PR.U.01050. ASCE), del diametro medio dei granuli compreso tra 0,3 e 0,4 mm, inalterabile all'acqua ed al gelo, proveniente da cave idonee,
100.b fornito in opera entro e fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. per la formazione di arenile, secondo profilo di

progetto o indicato dalla D.L., compreso trasporto e collocamento in opera con mezzi terrestri Ripascimento artificiale dell'arenile
con l'ausilio di materiale granulare proveniente da terreni litoranei o da fiumi - Eseguito con mezzi terrestri
euro (quattro/53) mc 4,53
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