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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1

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

euro (zero/00)

PREZZO
UNITARIO

0,00

Nr. 2
STRUTTURE IN ACCIAIO PER PONTI E CAVALCAVIA - ACCIAIO LAMINATO S355J2
B.005.017.c STRUTTURE IN ACCIAIO PER PONTI E CAVALCAVIA Costruiti secondo i tipi approvati dalla Direzione lavori, anche per
impalcati misti a struttura cellulare, dati in opera, compreso la fornitura di tutti i materiali, i trasporti, la posa in opera, le
eventuali armature di sostegno, centine o varo, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. La verniciatura
dovrà invece essere computata a parte con le relative voci di elenco. - ACCIAIO LAMINATO S355J2
euro (due/16)

kg

2,16

Nr. 3
GIUNTO DI DILATAZIONE A TAMPONE TIPO POLIMERICO A CALDO - DELLA LARGHEZZA DI MM 500 E DI
B.007.072.a SPESSORE MM 100
GIUNTO DI DILATAZIONE A TAMPONE TIPO POLIMERICO A CALDO Realizzazione o rifacimento di giunto a tampone
viscoelastico su impalcati di viadotti, atti ad assorbire spostamenti trasversali e torsionali di +/- 25 mm, da eseguirsi secondo la
procedura di seguito esposta: - taglio con idonea sega a disco della pavimentazione per tutta la lunghezza e larghezza necessaria; demolizione del giunto esistente di qualsiasi tipo (neoprene armato, tampone, etc.), spinta a qualsiasi profondità, da eseguirsi con
tutte le precauzioni necessarie a garantire la perfetta integrità della sottostante soletta, compreso ogni onere per il taglio e
l'asportazione del materiale costituente il giunto, compresa l'asportazione della pavimentazione, la pulizia della superficie
mediante lancia termica, il trasporto ed il conferimento a discarica di tutto il materiale di risulta; - verifica della funzionalità della
soletta e dell'eventuale sottostante profilo metallico; - eventuale demolizione, spinta a qualsiasi profondità, della soletta in c.a. e
rimozione dell'eventuale sottostante profilo metallico; - successivo eventuale ripristino, mediante fornitura e posa di tondini in
acciaio, adeguatamente ancorati alle armature esistenti ed alla soletta e getto di malta di resina epossidica avente qualsiasi
volume e spessore al fine di ricostruire la soletta; - rimozione, trasporto e conferimento a discarica di tutti i materiali provenienti dalle
demolizioni; - pulizia completa delle pareti dello scavo che dovrà contenere il giunto; - alloggiamento di scossalina in guaina
bituminosa, in un unico elemento per tutta la lunghezza del giunto, di spessore 3 mm e larghezza minima 500 mm, disposta ad
nel varco tra le due testate e fissata con incollaggio di legante bituminoso gommato sull'estradosso delle solette; - installazione di
lamierino di acciaio inox di spessore 2,5 mm e larghezza minima 400 mm sopra il varco tra le due testate, al fine evitare la
fuoriuscita di aggregato durante la costruzione del giunto; - fornitura e posa in opera, a monte del giunto di dilatazione, di
tubo di drenaggio in alluminio a sezione rettangolare, per la raccolta e la evacuazione delle acque a livello di soletta; - rivestimento
delle pareti del cassonetto di alloggiamento del giunto con legante bituminoso gommato che dovrà rivestire anche le facce verticali
dell'asfalto; - riempimento del giunto con materiale viscoelastico. Il materiale viscoelastico sarà costituito da una combinazione di
legante bituminoso gommato e di aggregato lapideo e dovrà essere realizzato sul luogo di installazione mediante un
procedimento a caldo. Il legante, composto da una miscela di bitume e polimeri, dovrà avere caratteristiche corrispondenti alle
Norme tecniche indicate nel Contratto. L'aggregato utilizzato per la realizzazione del giunto dovrà essere ottenuto esclusivamente da
basalto o granito o gabbro e presentare le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche di Contratto. L'aggregato dovrà essere
monogranulare, con dimensione compresa tra 15 e 20 mm. L'aggregato (eventualmente prebitumato) scaldato sarà posto nello scavo in
strati tra i 20 mm e i 40 mm di spessore, secondo la profondità totale del giunto, ed ogni strato dovrà essere immediatamente ricoperto
con il legante bituminoso gommato a caldo e lavorato con rastrello per rivestire la pietra, riempire gli interstizi e coprire
esattamente lo strato. L'ultimo strato di riempimento verrà portato fino a 20-25 mm al di sotto del livello della pavimentazione
stradale. Lo strato di copertura, che verrà realizzato subito dopo, sarà composto di aggregato e bitume in quantità pari al 75%
di pietra e al 25% di bitume portati alla temperatura di 170° C e miscelati sul posto in una betoniera. Verrà steso in modo tale da
essere leggermente al di sopra del piano stradale. Quando la temperatura del composto scenderà fino a circa 60°C, sarà compattato
con un rullo vibrante fino a raggiungere il livello della pavimentazione circostante. Per finire, sulla superficie del giunto potrà essere
versato del legante bituminoso per riempire i vuoti esistenti nello strato superiore del giunto secondo le indicazioni della D.L. Pari a
50 dmc/ml.
euro (trecentonovantanove/66)

ml

399,66

Nr. 4
SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA
B.009.020.02 SISTEMAZIONE FERRI DI ARMATURA PASSIVAZIONE DEI FERRI DI ARMATURA Eseguita mediante applicazione di
malta cementizia monocomponente penetrabile a base di leganti idraulici, polveri silicee, inibitori di corrosione e dispersione di
polimeri acrilici.
euro (tre/34)

m²

3,34

m²

16,93

Nr. 5
SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO MONOCOMPONENTE A
B.009.105.02 BASE DI RESINA METACRILICA
SISTEMA DI PROTEZIONE DEL CLS CON UNO STRATO DI PROTETTIVO RIGIDO MONOCOMPONENTE A BASE DI
RESINA METACRILICA Fornitura e posa in opera di rivestimento per la protezione di supporti in calcestruzzo dalla penetrazione di
agenti aggressivi presenti nella atmosfera. L’applicazione dovrà avvenire in due strati tramite pennello, rullo o spruzzo previa
applicazione di relativo primer. L’applicazione dovrà essere effettuata, previa preparazione del supporto in calcestruzzo, in
uno spessore secco non inferiore a 200 µm, previa applicazione di primer a base di resine metacriliche, non inferiore a 50 µm, al
fine di regolare l’assorbimento del supporto e migliorare l’adesione del rivestimento. Sono compensati gli oneri del supporto con

sensi della UNI EN 1504-2 con il sistema di Valutazione e Verifica della Prestazione 2+ tra quelli di attestazione previsti dal
Regolamento U.E. 305/11. Compresi e compensati nel prezzo ogni altra opera per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
euro (sedici/93)
Nr. 6
VERNICIATURA ANTICORROSIVA PER STRUTTURE DI ACCIAIO NON RIVESTITO - CICLO "C"
B.009.155.d VERNICIATURA ANTICORROSIVA PER STRUTTURE DI ACCIAIO NON RIVESTITO Per nuove opere. Costituito da strati di
vernice protettiva ad alta durabilità il cui strato di finitura è di tipo poliuretanico fluorurato ad alto solido. Il ciclo della lavorazione è il
seguente: 1. sabbiatura a recupero grado Sa 2,5 o preparazione meccanica con pistola mille aghi o discatura con dischi P24-P36; 2.
applicazione del ciclo di pittura così come definito nella scheda ciclo “C” del C.S.A. - CICLO "C"
COMMITTENTE: PROVINCIA DI RAVENNA
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TARIFFA

Nr. 7
B.009.205

Nr. 8
B.009.208

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

PREZZO
UNITARIO

euro (ventiuno/73)

m²

21,73

IDROSABBIATURA
DEGRADO LIEVE - TRATTAMENTI / RISANAMENTI SUPERFICIALI DA 2 MM A 10 MM Rasatura di struttura in C.A. Da
eseguirsi a mezzo di idrosabbiature con acqua e sabbia in pressione e/o mediante sabbiatrice con solo sabbia silicea con pressioni
massime di 400 Atm fino ad ottenere superfici bonificate, pulite e sgrassate, con ferri di armatura disossidati allo scopo di
eliminare zone corticalmente poco resistenti o degradate che possano fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti. Compresi e
compensati nel prezzo l'asportazione e l'allontanamento dei materiali di risulta, il rispetto di eventuali manufatti presenti (guard-rail,
appoggi, ecc.) e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (nove/97)

m²

9,97

BOCCIARDATURA MECCANICA O A MANO DI SUPERFICI CEMENTIZIE
BOCCIARDATURA MECCANICA O A MANO DI SUPERFICI CEMENTIZIE Di superfici cementizie, travi, controventi per
renderle atte a ricevere nuovi getti di calcestruzzo. Compresa e compensata nel prezzo l'asportazione di parti ammalorate, la pulizia
dell'armatura metallica scoperta mediante sabbiatura, l'energica spazzolatura, la soffiatura ed il lavaggio con acqua a pressione di tutte
le superfici scoperte. Compreso inoltre ogni altro onere e prestazione per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. Per ogni metro
quadrato.
euro (ventitre/31)

m²

23,31

m²

70,76

Nr. 9
MALTE PREMISCELATE TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE SINTETICHE - FINO AD UNO
B.009.220.02 SPESSORE MAX DI CM 2
.a
MALTE PREMISCELATE TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE SINTETICHE Fornitura e posa in opera di malta ad
espansione contrastata con maturazione in aria, contenente fibre sintetiche in poliacrilonitrile per la ricostruzione di strutture in
calcestruzzo degradate. L’applicazione della malta dovrà essere effettuata previa adeguata preparazione del supporto (da
computarsi a parte). Il prodotto dovrà essere applicato su sottofondo pulito e saturo di acqua, in uno spessore compreso tra 10 e 50

della UNI EN 1504-3 con il sistema di Valutazione e Verifica della Prestazione 2+ tra quelli di attestazione previsti dal
Regolamento U.E. 305/11. Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d’arte. - FINO AD UNO SPESSORE
MAX DI CM 2
euro (settanta/76)

Nr. 10
MALTE PREMISCELATE TIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE SINTETICHE - FINO AD UNO
B.009.220.02 SPESSORE MAX DI CM 2
.b
idem c.s. ...regola d’arte. - SOVRAPPREZZO PER OGNI CENTIMETRO IN PIÙ
euro (trentauno/33)
mq x cm
Nr. 11
UTILIZZO DEL CALCESTRUZZO PREDOSATO E MARCATO- COLABILE ESPANSIVO PREMISCELATO CON
B.009.230.a FIBRE SINTETICHE IN POLIACRILONITRILE
UTILIZZO DEL CALCESTRUZZO PREDOSATO E MARCATO CE Fornitura e posa in opera di malta ad espansione contrastata
con maturazione in aria, contenente fibre in acciaio per la ricostruzione di strutture in calcestruzzo degradate. L’applicazione della
malta dovrà essere effettuata previa adeguata preparazione del supporto (da computarsi a parte). Il prodotto dovrà essere
applicato su sottofondo pulito e saturo di acqua mediante colaggio, nella sede opportunamente predisposta, in uno spessore
compreso tra 10 e 50 mm per strato, senza l’ausilio di armature di contrasto. Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti
caratteristiche prestazionali: - Resistenza a compressione a 28 gg 65 MPa (UNI EN 12190); - Resistenza a compressione a 7 gg
50 MPa (UNI EN 12190); - Resistenza a flessione a 28 gg 14 MPa (UNI EN 196/1); - Resistenza a flessione a 7 gg 11 MPa
(UNI EN 196/1); - Modulo elastico a compressione a 28 gg tra 25 GPa ÷ 29 GPa (UNI EN 13412); - Aderenza al cls (UNI EN
1542) 2 MPa; - Compatibilità termica misurata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti,
(UNI EN 13687) 2 MPa; - Assorbimento capillare (UNI EN 13057) 0,3 kg • m-2 • h-0,5; - Espansione contrastata con
stagionatura in aria ad 1 giorno (UNI 8147) 0,04%. Il prodotto deve essere marcato CE ai sensi della UNI EN 1504-3 con
il sistema di Valutazione e Verifica della Prestazione 2+ tra quelli di attestazione previsti dal Regolamento U.E. 305/11.
Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d’arte. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo ad
espansione contrastata con maturazione in aria, contenente fibre per la ricostruzione di strutture in calcestruzzo degradate.
L’applicazione del calcestruzzo predosato e marcato CE dovrà essere effettuata previa adeguata preparazione del supporto
(da computarsi a parte). Compresi e compensati nel prezzo ogni onere per il getto in presenza di eventuali armature metalliche, la
finitura accurata dei bordi e della superficie del getto e una opportuna stagionatura dei getti mediante applicazione di
acqua nebulizzata per almeno 24 ore dopo il getto, la formazione di eventuali giunti, ogni altro onere, prestazione o fornitura per
dare il lavoro eseguito a regola d'arte. Il prodotto deve essere marcato CE ai sensi della UNI EN 1504-3 con il sistema di
Valutazione e Verifica della Prestazione 2+ tra quelli di attestazione previsti dal Regolamento U.E. 305/11. Sono esclusi dal
prezzo l'eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio, delle casseforme, delle centinature, delle armature di sostegno,
l'eventuale impiego di antievaporanti e la preparazione del supporto. - COLABILE ESPANSIVO PREMISCELATO CON
FIBRE SINTETICHE IN POLIACRILONITRILE Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali: Resistenza a compressione a 28 gg 60 MPa (UNI EN 12390-3); - Resistenza a compressione a 7 gg 40 MPa (UNI EN 123903); - Resistenza a trazione per flessione a 28 gg 7 MPa (UNI EN 12390/5); - Resistenza a trazione per flessione a 7 gg 5 MPa
(UNI EN 12390/5); - Modulo elastico a compressione a 28 gg tra 26 GPa ÷ 30 GPa (UNI EN 12390-13); - Aderenza al cls (UNI
EN 1542) 2 MPa; - Compatibilità termica misurata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali
disgelanti, (UNI EN 13687) 2 MPa; - Assorbimento capillare (UNI EN 13057) 0,3 kg • m-2 • h-0,5; - Espansione contrastata
con stagionatura in aria ad 1 giorno (UNI 8147) 0,04%.
- Stimato spessore medio cm.4
euro (due/49)
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31,33

2,49
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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

PREZZO
UNITARIO

Nr. 12
ANCORAGGIO CHIMICO - DIAMETRI DELLA BARRA COMPRESI TRA M20 ED M24
B.013.010.b ANCORAGGIO CHIMICO Composto da resina chimica e barra metallica di varia tipologia comprensiva di accessori, per il
fissaggio strutturale su calcestruzzo giunto a completa maturazione, integro o fessurato, asciutto, umido o saturo d’acqua, di
elementi strutturali quali, ad esempio, profilati di carpenteria metallica medio pesanti o sostegno di impianti tecnologici ecc. Il
sistema deve essere dotato di relativo certificato ETA (European Technical Assessment) secondo ETAG001 oppure EAD
330499-00-0601, DoP e marcato CE secondo la Valutazione Tecnica Europea per applicazioni strutturale e per azioni sismiche in
categoria C1 e C2 in funzione della barra. Nel prezzo è compresa: - la realizzazione del foro con perforatore a rotopercussore e/o
carotaggio secondo quanto previsto nella relativa ETA, la pulizia del foro con aria compressa o pulizia automatica e comunque
secondo quanto riportato nell’ETA; - la resina bicomponente in cartuccia priva di stirene,
che deve possedere le
caratteristica di aderenza per tutti i diametri certificati nell’ETA e comunque non inferiori, per un cls C20/25 con

durante la sua estrusione. Non sono consentiti altri sistemi di miscelazione. - la barra filettata o tirafondo in acciaio zincato per
immersione a caldo secondo UNI EN ISO 10684, con classe di resistenza 8.8, completa di dado e rondella di classe di
resistenza di pari livello della barra, di lunghezza variabile tra 10 volte e 15 volte il suo diametro a cui aggiungere lo spessore della
piastra da fissare, dado e rondella. Le caratteristiche della barra sono descritte nell’ETA del sistema. Compresa la fornitura e posa in
opera a regola d’arte secondo quanto riportato nel CSA. E diametro foro maggiore di circa 2 ÷ 4 mm del diametro della barra e
comunque secondo ETA. - DIAMETRI DELLA BARRA COMPRESI TRA M20 ED M24
euro (dieci/13)

cad

10,13

t

24,86

PULIZIA DI PERTINENZE STRADALI DALLA VEGETAZIONE ARBUSTIVA
PULIZIA DI PERTINENZE STRADALI DALLA VEGETAZIONE ARBUSTIVA Eseguita con idonee attrezzature quali cippatori e
motoseghe, per diametri arbustivi fino a 25 cm, compresa la cippatura del frascame, il suo accumulo e successivo trasporto a rifiuto
inclusi gli oneri di conferimento a discarica e la pulizia del piano viabile, compreso il sezionamento ed accumulo in aree indicate dalla
D.L. del materiale legnoso utilizzabile, il tutto in modo da ottenere un'area perfettamente pulita e sgombra da qualsiasi vegetazione,
compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.
per ogni mq.
euro (zero/85)

m2

0,85

Nr. 15
SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA NON RIUTILIZZABILE - BORDO PONTE
G.001.001.2. SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA Per sostituzione ed adeguamento alle nuove normative. Nello smontaggio
a
della barriera, comunque costituita, è compreso ogni onere e magistero occorrente, compreso inoltre l'onere del carico, trasporto a
rifiuto del materiale non utilizzabile o il trasporto fino al magazzino/deposito della Provincia di Ravenna del materiale utilizzabile che
resta di proprietà dell'Amministrazione
- BARRIERA DI BORDO PONTE
euro (cinque/36)

ml

5,36

Nr. 16
BARRIERA CLASSE H2 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
G.002.003.d BARRIERA CLASSE H2 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza marcate CE a partire dal 01/01/2011 e nel rispetto della normativa vigente, omologata ai sensi del DM 21/06/2004, oppure dotata di
appositi di prova effettuati secondo le norme EN1317, da Centri di prova certificati in Qualità ISO 17025 - rette o curve per bordo
ponte, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno), aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della
classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e
paletti, in acciaio o di altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza: - appartenenza alla stessa classe
(livello di contenimento) H2; - prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte; - altezza massima nastro minore o uguale a
95 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400); - simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia; - larghezza
massima del dispositivo minore o uguale a 52 cm. Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei
Rapporti di prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto
dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con
profilati in acciaio zincato, già verificati in sede di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente
con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i
dispositivi rifrangenti, l'incidenza per gli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova e per i collegamenti con barriere di
classe o tipologia diverse, la posa in opera, il caricamento, nel database del Ministero, delle barriere marcate CE previsto nel
DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (centotrentadue/02)

ml

132,02

Nr. 13
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI R ... MATTONI, MATTONELLE E
E.008.005.17 CERAMICHE COD CER 17 01 01 - CEMENTO
.01.01
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI Provenienti dalle
attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti documenti: - formulario di identificazione
rifiuti; - certificato di avvenuto smaltimento. Compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione.
CODICI CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE Compreso il terreno
proveniente da siti contaminati. COD CER 17 01 - CEMENTO, MATTONI, MATTONELLE E CERAMICHE COD CER 17 01 01 CEMENTO
euro (ventiquattro/86)
Nr. 14
F.004.022

Nr. 17
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
H.001.001.b SOLVENTE - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE
Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve,
semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro;
compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la
preparazione dalle zone di impianto prima della posa, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a
COMMITTENTE: PROVINCIA DI RAVENNA
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TARIFFA

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

perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle
prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/08 e a quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale
d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. - PER STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 15
euro (zero/48)
Nr. 18
P001

unità
di
misura

ml

ONERI DI VERIFICA E PROGETTAZIONE
ONERI DI VERIFICA E PROGETTAZIONE
BARRIERA H2-W4 - TRIPLA ONDA - BORDO PONTE
Verifica della tipologia di barriera adottata in relazione alle caratteristiche funzionali del tratto stradale in oggetto, della entità e
tipologia di traffico.
Indicazioni particolari di posa e risoluzioni di situazoni puntuali particolari (verifica strutturale dell'ancoraggio al cordolo esistente).
Redazione di Relazione Tecnica e di elaborato grafico costruttivo completo di tutte le indicazioni generali e particolari relativi alla
progettazione strutturale della predetta barriera da redigersi in conformità alla normativa tecnica in materia e sottoscritti da
proffesionista abilitato.
Sopralluoghi, rilievi e prove non distruttive necessari per la determinazione della geometria e della resistenza meccanica dei materiali
utilizzati per il cordolo esistente a cui ancorare la barriera.
euro (millecinquecento/00)
cadauno

PREZZO
UNITARIO

0,48

1´500,00

Nr. 19
AUTOCARRO - CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE PORTATA FINO A MC 15
SL.001.001. AUTOCARRO - CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE PORTATA FINO A MC 15
m
euro (sessantasette/19)

h

67,19

Nr. 20
ESCAVATORE - HP 100 (75 KW) CON BRACCIO DEMOLITORE MECCANICO MARTELLONE
SL.001.036.c ESCAVATORE - HP 100 (75 KW) CON BRACCIO DEMOLITORE MECCANICO MARTELLONE
euro (sessantasette/14)

h

67,14

h

31,59

Nr. 21
SL.001.505

IDROSABBIATRICE PROFESSIONALE COMPLETA DI ACCESSORI
IDROSABBIATRICE PROFESSIONALE COMPLETA DI ACCESSORI
euro (trentauno/59)
Ravenna, 11/11/2021
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: PROVINCIA DI RAVENNA

