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Comune di Mezzanego (GE) Messa in sicurezza del T. Mezzanego in loc. Ferrea

[Euro] [Euro] [Euro]

01 47.8.110.10 Costruzione di palificata viva a doppia parete con struttura
cellulare, realizzata con tondame di castagno scortecciato
e/o resinose preimpregnate a pressione della lunghezza
minima di 3 m, posto in opera con opportune chiodature e
legature con tondino di acciaio ad aderenza migliorata,
previo scavo di fondazione, formando una
contropendenza del 10% rispetto alla verticale, compreso
il reinterro della palificata con la stessa terra di risulta del
precedente scavo, la posa in opera di almeno 12 talee di
latifoglie (salici, maggiociondolo ecc), reperiti in loco;
valutata a m³ di struttura con un minimo di 12 m. di palo a
metrocubo; con tondame di castagno del diametro 18-22
cm. mc 141,04         3,62             144,66         

02 NP01 Interventi propedeutici di accesso in alveo: costruzione di
rampa per l'accesso al T. Mezzanego, movimentazione
locale dei materiali per la realizzazione di pista in alveo.
Mantenimento della pista ed eventuale rifacimento in caso
di eventi meteorici intensi. Sistemazione finale delle aree e
ripristino delle sezioni corso d'acqua.

cad 30.124,22    614,78         30.739,00    

03 NP 02 Oneri per il recupero, il taglio e l'accatastamento per
riutilizzo di arbusti e tronchi presenti nel materiale detritico
oggetto di scavo cad 12.616,52    257,48         12.874,00    

04 NP 03 Realizzazione di scogliera cementata per la formazione di
briglie o difese spondali. Massi naturali di peso superiopre
a 3 t, intasati e cementati con conglomerato cementizio
classe C20/25 a completo riempimento dei vuoti.
Compresi scavi, preparazione del terreno, fornitura e posa
in opera dei massi, del calcestruzzo, di tubi per il
drenaggio, nel rispetto degli elaborati progettuali e delle
indicazioni del capitolato speciale di appalto. Compreso
altresì ogni onere per la realizzazione dell'opera a regola
d'arte. Volume misurato vuoto per pieno sulla
configurazione finita dell'opera

mc 115,64         2,36             118,00         

05 NP 04 Fornitura e posa in opera di pietrame di peso inferiore a 50
kg per drenaggio a tergo delle scogliere. mq 62,72           1,28             64,00           

06 NP 05 Realizzazione di fosso di guardia in scarpata o sulla
sommità del ciglio di frana di dimensioni 2,00x1,00 m,
compreso oneri per la formazione di pista di risalita da
parte di un escavatore di tipo "ragno", oneri per il
disboscamento e per i ripristini finali del versante m 99,96           2,04             102,00         
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