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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 euro (zero/00) 0,00

Nr. 2 Conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/mmq, eseguito secondole prescrizioni delle norme tecniche o del
ANAS22_C. progetto, confezionato con una miscela di inerti di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla D.L. con aggiunta di
02.011.3.a addittivi ed acceleranti di presa. Dato in opera anche in più fasi ed a strati successivi, anche in presenza di armature metalliche,

compreso l'onere della regolarizzazione superficiale mediante applicazione dello strato di conguaglio.
Solo escluso le armature metalliche da pagare a parte con i relativi prezzi di elenco.
Per rivestimento gallerie, fino a 5 cm
euro (undici/29) mq 11,29

Nr. 3 FORMAZIONE DI PUNTELLAMENTI IN LEGNO
ANAS22_SI Di strutture sia verticali che orizzontali di altezza fino a 5,00 m, idonei ad impedire cedimenti di parte della struttura, costituiti
C.01.01.035 principalmente da travature, banchine, controventature e sbadacchiature in legno di abete tipo "Trieste" di idonee sezioni.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- gli oneri per il nolo dei mezzi d'opera e di sollevamento;
- il nolo dei materiali necessari;
- il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto;
- il taglio;
- lo sfrido;
- la necessaria ferramenta per fissaggi ed ancoraggi al terreno;
- la manutenzione periodica;
- lo smontaggio a fine cantiere;
- il ritiro a fine lavori del materiale di risulta;
- il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili e quanto altro necessario per
dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere
euro (seicentoventidue/00) mc 622,00

Nr. 4 SCAVO PER POZZI DI AEREAZIONE SUBVERTICALI Scavo per la costruzione di pozzi di aereazione verticali o subverticali di
C.001.007.a qualsiasi sezione e per profondità non superiore a m 50, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia dura da mina,

con le prescrizioni di Capitolato. È compreso il carico, il trasporto a reimpiego nell'ambito del lotto, ovvero a rifiuto od a deposito
nonchè lo scarico dei materiali di risulta; è altresi compreso l'onere della riduzione della pezzatura per materiali di risulta da
reimpiegare nel Lotto. Il trasporto è da intendersi a qualsiasi distanza per i materiali da reimpiegare nel lotto mentre a distanza fino a 5
km secondo norme di Capitolato, per quelli a rifiuto od a deposito.  Scavo da eseguire con le modalità scelte dall'impresa in funzione
della propria organizzazione e delle attrezzature impiegate come da scavo per galleria. Compreso l'eventuale impiego di centine,
bulloni, tiranti, conglomerato cementizio spruzzato ecc. nonchè l'onere della costruzione dei rivestimenti ad anello a ridosso dello
scavo, da compensare a parte.
euro (centosette/08) m³ 107,08

Nr. 5 Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari, piatti compresi eventuali 
DEI2022 connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura, forature, flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per 
C15005.j dare l'opera finita, esclusi trattamenti protettivi e verniciature:

j in acciaio S355 J0W - classe di esecuzione EXC3
euro (cinque/36) kg 5,36

Nr. 6 Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500
DEI2022 °C previo decappaggio, sciacquaggio e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito:
C15025.a euro (uno/08) kg 1,08

Nr. 7 Grigliato elettroforgiato realizzato in acciaio S255JR secondo UNI EN 10025-1 zincato a caldo a norma UNI EN ISO 1461 con
DEI2022 collegamento in tondo liscio e/o quadro ritorto, dimensione standard di 700 ÷ 1000 × 1000 mm, compreso gli elementi di supporto
C15026 anche essi zincati a caldo, quali telai, guide, zanche, bullonerie e simili:

antitacco, peso 30 kg/m2, con maglia 15 × 76 mm e piatto portante 25 × 2 mm, collegamento in tondo liscio
euro (ottantauno/13) mq 81,13

Nr. 8 Cancello in acciaio S235 JR secondo UNI EN 10025, altezza 2.000 mm, costituito da colonne in tubolare con specchiature in 
DEI2022 pannelli grigliati elettroforgiati, zincato a caldo secondo norma UNI EN ISO 1461, compreso ogni onere e magistero per fornire 
C15037.a l'opera finita e realizzata a regola d'arte:

pedonale ad un'anta, luce pari a 1.200 mm, colonne con profilo 100 × 100 × 3 mm, completo di serratura elettrica
euro (novecentoquaranta/30) a corpo 940,30

Nr. 9 GEOCOMPOSITO COSTITUITO DA  UNA  BIOSTUOIA TESSUTA A  MAGLIA  APERTA AD  ALTA RESISTENZA
E.001.070 Composta al 100% di fibre vergini di agave o cocco o paglia-cocco biodegradabili, avente massa areica gr/mq 735 e maglia mm

13x13, armata con rete metallica a maglia tipo mm 50x50, tessuta con filo a forte zincatura avente un diametro di 2,4 mm, vivagnata
con filo a forte zincatura del diametro di mm Il geocomposito è reso solidale in fase produttiva con punti metallici zincati, fornito in
rotoli di altezza m 2,00 e fissato al terreno, esclusa la regolarizzazione del piano di posa da solchi e materiale sciolto, con opportuni
picchetti di ancoraggio in tondi di ferro ad aderenza migliorata. Dopo la stesa va effettuata un'idrosemina potenziata composta da: -
miscuglio di sementi 40 gr/mq; - concime organico minerale 100 gr/mq; - humus di lombrico 200 gr/mq; - collante Full Tack 15 gr/
mq; - mulch Hydrofibre 150 gr/mq. Compresa fornitura e posa in opera.
euro (ventitre/94) m² 23,94

Nr. 10 REALIZZAZIONE  DI  ANCORAGGI PASSIVI IDONEI AL CONSOLIDAMENTO DI  VOLUMI ROCCIOSI CON BARRE DI
E.003.040 ACCIAIO  CLASSE B450C Ad aderenza migliorata del diametro minimo di mm 24 e della lunghezza massima di ml 6, eseguiti da

personale specializzato a qualunque altezza rispetto al piano strada. Nel prezzo sono altresì compresi: - l'onere della perforazione con
l'attrezzatura più idonea in rapporto alle caratteristiche della massa rocciosa; - la realizzazione di eventuali piattaforme; - piastre e dadi
di bloccaggio; - l'onere della fornitura ed iniezione della boiacca di cemento nella quantità necessaria al sicuro bloccaggio delle barre
stesse. Per ogni ml di barre in opera.
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euro (sessantasei/30) ml 66,30

Nr. 11 BULLONATURA DI CONSOLIDAMENTO IN PARETE A QUALSIASI ALTEZZA CON BARRE DI ACCIAIO TIPO fpyk ≥ 800
E.003.042 N/mm2 Bullonatura di consolidamento in parete a qualsiasi altezza con barre di acciaio con fpyk ≥ 800 N/mm2, eseguita dal piano

viabile, realizzata da personale specializzato rocciatore con barre di acciaio a filettatura continua, classe 950/1050 N/mm2, dal D=24
mm al D=28 mm, dotate di testa espansiva di pretensionamento, compreso e compensato nel prezzo tutti i seguenti oneri: - la
perforazione di opportuno diametro, eseguita in parete a qualsiasi altezza dal piano viabile anche con l'ausilio di eventuali ponteggi o
piattaforme di lavoro; - la fornitura e la messa in opera della barra di acciaio a filettatura continua; - l'iniezione cementizia o con resina
bicomponente; - piastre di bloccaggio, o golfaro, dado e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (novantatre/88) ml 93,88

Nr. 12 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione di gallerie naturali, artificiali, pozzi anche in presenza di acqua in pressione, tipo
NP.01 Masterseal 345 della Basf CC Italia Spa o prodotto similare avente comunque le seguenti tassative caratteristiche:

⦁  resistenza alla pressione idraulica: 20 bar
⦁ densità in mucchio: 0,59 +/- 0,1 kg/lt  (T = 20°C)
⦁ tensione di rottura a 28 gg (T = 20°C): 1,5 - 3,5 MPa
⦁ allungamento a rottura (crack bridging) a 28 gg (T = 20°C): > 100 %  (secondo DIN 53504)
⦁ adesione al calcestruzzo: 1,2 +/- 0,2 MPa
⦁ durezza superficiale Shore A: > 75
⦁ infiammabilità: autoestinguente (Classe B2 secondo DIN 4102)
⦁ temperatura di applicazione: da + 5 °C a 40 °C
⦁ assenza di componenti tossici
⦁ il produttore dovrà essere in conformità alle UNI EN ISO 9001:2000
Previa la preparazione sotto descritta, lo spessore minimo di applicazione sarà in media di 3mm, minimo di 2mm. Sono compresi e
compensati nel prezzo la preparazione del sottofondo con lavaggio a pressione del supporto. Sono esclusi la rimozione del
calcestruzzo ammalorato o materiali incoerenti.
euro (sessantatre/50) mq 63,50

Nr. 13 Pavimentazione pedonale in terra stabilizzata ottenuta mediante fresatura, compattazione e rullatura del terreno in sito con uso di
NP.02 additivi.

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in terra battuta mediante un sistema stabilizzante in polvere (del tipo STABILSANA o
prodotti similari) miscelato con legante-consolidante ecocompatibile a base di ossidi inorganici esente da resine solventi e composti
polimerici tipo STABILSOLID 20.15 di Terra Solida (o prodotti con caratteristiche uguali o superiori), acqua e mediante utilizzo del
terreno in sito. Lo stabilizzante è costituito da un premiscelato in polvere a base di silicati, carbonati e fosfati di sodio e potassio che
favoriscono l’azione del legante consolidante, tramite l’azione di sali complessi che svolgono la funzione di neutralizzare le pellicole
organiche presenti nel terreno. Non è prevista ulteriore aggiunta di leganti come calce o cemento.
Gli additivi utilizzati non devono alterare, a seguito della miscelazione, le caratteristiche cromatiche del terreno esistente.
euro (cinquantadue/40) mq 52,40

Nr. 14 Armadietto predisposto per alloggiamenti interruttori e prese elettriche e dati, ccompreso mano d'opera, rivestimento in legno e quanto
NP.03 altro occorrente per dare l'opera compiuta.

euro (novantaotto/50) cadauno 98,50

Nr. 15 TREPPIEDE PER POZZETTI O TOMBINI Con gambe telescopiche regolabili per terreni irregolari, completo di golfare (anello
SIC.001.001. metallico) di ancoraggio e carrucola di rinvio, fornito e posto in opera. Sono compresi: - l'uso per la durata della fase di lavoro che lo
055 richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; - il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza

dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro; - il documento che indica le caratteristiche tecniche e
le istruzioni per l'uso e la manutenzionne; - l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di
proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del treppiede. Misurato cadauno posto in
opera, per l'intera durata della fase di lavoro.
euro (venti/00) cad 20,00

Nr. 16 KIT DI SOCCORSO PER IL RECUPERO VERTICALE Composto da: - discensore antipanico conforme alla norma UNI EN 341
SIC.004.005. classe A; - corda semistatica conforme alla norma UNI EN 353 lunghezza m 5, connessa a sistema di bloccaggio per il sollevamento
035.a breve dell’infortunato; - tre connettori conformi alla norma UNI EN 362; - fettuccia da utilizzarsi quale punto di ancoraggio conforme

alla norma UNI EN 795 tipo B; - sacca di trasporto; - fune di lavoro Ø mm 11. Nolo per ogni mese o frazione. - LUNGHEZZA
CAVO 20 MT
euro (quindici/19) cad 15,19

Nr. 17 DISPOSITIVO DI RECUPERO PER TREPPIEDE CONFORME  ALLA NORMA UNI EN 1496 CLASSE B Freno di bloccaggio
SIC.004.005. automatico, carico di lavoro massimo 180 Kg. Diametro cavo: 6,3 mm. Cavo in acciaio galvanizzato lunghezza 25 mt. Peso: 13 Kg.
045 Nolo per un mese o frazione.

euro (quattro/71) cad 4,71

Nr. 18 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del
TOS22/ cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità di m 1,50
1_01.A04.01 euro (novantadue/76) m³ 92,76
4.001
Nr. 19 Riempimento di scavi o buche eseguito a mano con materiale proveniente da scavi
TOS22/ euro (ottantasette/06) m³ 87,06
1_01.A05.00
1.003 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6
Nr. 20 mm, maglia 20x20
TOS22/ euro (due/76) kg 2,76
1_01.B03.00
1.002 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata
Nr. 21 (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
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TOS22/ euro (due/90) kg 2,90
1_01.B03.00
1.005 getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4
Nr. 22 euro (centosessantatre/30) m³ 163,30
TOS22/
1_01.B04.00 Realizzazione di capriate in legno costituite da travi squadrate compreso ferramenta, chiodatura e quant'altro necessario alla corretta
3.010 posa in opera legno di abete, per luci fino a m 10
Nr. 23 euro (duemilacentosessantadue/10) m³ 2´162,10
TOS22/
1_01.C03.01 Fornitura e posa in opera di correnti in legno sagomati per mensola e sottomensola in aggetto di gronda in abete sez. 8x8
1.005 euro (millecinquecentoventiquattro/69) m³ 1´524,69
Nr. 24
TOS22/ Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico pedonale e tappo in cls, compreso
1_01.C03.01 sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm
5.001 euro (sessantasei/51) cad 66,51
Nr. 25
TOS22/ Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino (lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso
1_01.F06.01 sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10. pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm
0.001 euro (centootto/46) cad 108,46
Nr. 26
TOS22/ Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili,
1_01.F06.01 per profondità fino a m 1,00 eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature
1.001 euro (centouno/57) m³ 101,57
Nr. 27
TOS22/ Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere
1_02.A04.00 euro (quarantatre/00) m³ 43,00
2.002
Nr. 28 Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee classe di resistenza caratteristica C25/30
TOS22/ euro (duecentosessantanove/32) m³ 269,32
1_02.A07.01
1.001 Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di
Nr. 29 alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente
TOS22/ oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti,
1_02.B04.00 demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco Piedritti in profilati di acciaio
2.003 S235JR di qualsiasi tipo e sezione
Nr. 30 euro (sette/91) kg 7,91
TOS22/
1_02.B10.02 Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non
2.102 autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia
Nr. 31 dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.
TOS22/ diametro 125 mm
1_04.F08.01 euro (otto/71) m 8,71
2.001
Nr. 32 Quadri elettrici. in prossimità del punto di consegna dell'energia da parte dell'ente distributore, costituito da centralino termoplastico
TOS22/ da esterno a doppio isolamento IP40, contenente n. 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale bipolare max 32A - id=1A
1_06.I05.003 tipo selettivo, Icn=6kA, completo di accessori vari di cablaggio, montaggio e fissaggio
.002 euro (trecentosettantatre/78) cad 373,78

Nr. 33 Quadri elettrici. Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN
TOS22/ per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e
1_06.I05.003 compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 12 moduli IP4X
.031 euro (quarantauno/47) cad 41,47

Nr. 34 Quadri elettrici. Armadio Stradale multifunzione in SMC dimensioni indicative LxHxP 650x1600x350 completo di zoccolo, kit
TOS22/ fissaggio per apparecchiature modulari, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso
1_06.I05.003 certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. Sono compresi inoltre il diaframma di giunzione per accoppiamento e il telaio per il
.070 fissaggio a pavimento.

euro (millecinquantaquattro/67) cad 1´054,67

Nr. 35 Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce
TOS22/ precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi,
1_06.I05.013 pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. Ø 40 mm
.007 euro (cinque/87) m 5,87

Nr. 36 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica
TOS22/ di qualità M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE)
1_06.I05.111 n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35324
.028 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di

designazione FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo. 3 x 2,5 mmq.
euro (quattro/18) m 4,18

Nr. 37 idem c.s. ...di consumo. 4 x 16 mmq.
TOS22/ euro (venti/69) m 20,69
1_06.I05.111
.041 FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la produzione di energia elettrica , costituito da una o più
Nr. 38 stringhe di moduli fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati secondo le norme di prodotto IEC 61215

COMMITTENTE: Parco Minerario Isola d'Elba
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TOS22/ e IEC 61730, con classe 1 di reazione al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove precisato nella
1_06.I10.010 descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica (inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3%
.030 in uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato

DC e AC a bordo, tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento e/o di stringa pre-cablato e completo
dei collegamenti per le linee di distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema di accumulo ( il quadro
generale da computare a parte) costituito da batterie ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che
consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E’ inoltre compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti
quali coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee ( sempre escluse e da computare a parte) mediante
sistema a piastre singole o combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure, ove indicato, mediante
sostegni pesanti quali zavorre in c.a.p. con la predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi compresi tutti
gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o sigillature per la tenuta all’acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di
qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli impianti fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare le
norme CEI 82-25, qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo degli accessori per il cablaggio,
collegamento elettrico di ogni singolo componente dell’impianto e quant’altro necessario per dare l’opera funzionante ed eseguita a
regola d’arte. potenza nominale dell’impianto da 6,0 Kw, TRIFASE, costituito da n. 2 stringhe di moduli monocristallini da 450 Wp
ciascuno, formati da 144 celle in silicio, total Black, n. 1 inverter di potenza fino a 6 kw, connesso alla rete elettrica per “scambio sul
posto”; ancorato con zavorre in c.a.p. appoggiate su strutture portanti esistenti piane. Sistema di accumulo escluso.
euro (novemilacentoventinove/37) cad 9´129,37

Nr. 39 Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in
TOS22/ struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese.
1_17.N05.00 euro (dodici/05) ml 12,05
2.012
Nr. 40 Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in
TOS22/ struttura tubo e giunto con rete plastica rossa.
1_17.N05.00 euro (cinque/17) ml 5,17
2.015
Nr. 41 Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata in struttura
TOS22/ tubo e giunto con rete plastica rossa, calcolato al m per ogni mese di utilizzo ed esclusa segnaletica
1_17.N05.00 euro (uno/10) ml 1,10
2.018
Nr. 42 Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura
TOS22/ e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in
1_17.N06.00 legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario;
4.010 esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. adibito ad ufficio di dimensioni cm

240x450x240 - noleggio mensile
euro (trecentonove/02) cad 309,02

Nr. 43 idem c.s. ...smontaggio. adibito a spogliatoio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile
TOS22/ euro (trecentonove/02) cad 309,02
1_17.N06.00
4.011 WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile
Nr. 44 euro (duecentoundici/12) cad 211,12
TOS22/
1_17.N06.00 Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389
5.001 euro (centocinque/56) cad 105,56
Nr. 45
TOS22/ Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione,
1_17.P07.00 compresa manutenzione periodica - da kg. 6.
3.001 euro (cinquantasei/83) cad 56,83
Nr. 46
TOS22/ Riunioni di informazione Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio
1_17.P07.00 posto di lavoro ed alle proprie mansioni
4.001 euro (cinquanta/43) ora 50,43
Nr. 47
TOS22/ Riunioni di informazione Spese accessorie e di gestione per assemblea e controlli in materia di sicurezza: costo per ogni addetto
1_17.S08.00 euro (tredici/75) ora 13,75
2.002
Nr. 48 Produzione di Energia Generatori di Corrente 10 -13 Kva - 1 mese
TOS22/ euro (sei/41) ora 6,41
1_17.S08.00
2.003 Oneri per consumo carburanti, oli e altri materiali per macchine operatrici - oltre 15 e fino a 33 CV - con alimentazione a gasolio
Nr. 49 euro (otto/93) ora 8,93
TOS22/
1_AT.N01.0 Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N
08.008 curva C 10A 3kA Idn=10mA
Nr. 50 euro (centonovantacinque/55) cad 195,55
TOS22/
1_AT.N01.1 idem c.s. ...curva C 16A 3kA Idn=10mA
00.913 euro (centonovantasette/28) cad 197,28
Nr. 51
TOS22/ Spine e prese fisse interbloccate di tipo industriale presa da parete 2P+T 16A 110V IP44
1_PR.P62.00 euro (cinquantadue/13) cad 52,13
3.005
Nr. 52 Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 - Apparecchio da plafone con corpo in acciaio zincato
TOS22/ verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica satina rigata FL 1x36 W
1_PR.P62.00 euro (centotrentasei/39) cad 136,39

COMMITTENTE: Parco Minerario Isola d'Elba
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3.006
Nr. 53 Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con
TOS22/ autodiagnosi SE 18W IP4x autonomia 1 h
1_PR.P62.02 euro (duecentosettantaquattro/35) cad 274,35
0.001
Nr. 54 idem c.s. ...con autodiagnosi Appareccio di segnalazione di sicurezza con indicazione della via di fuga tipo SA Autonomia 1 h IP4x
TOS22/ euro (trecentoquaranta/36) cad 340,36
1_PR.P62.03
8.002 SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI LITIO, PER IMPIANTI
Nr. 55 FOTOVOLTAICI, ricaricabili e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. Conformi alle norme IEC 62109-1,
TOS22/ IEC 62109-2, IEC 62619, efficienza minima al 90%, tensione fino a 50 V, installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti,
1_PR.P62.08 grado di protezione IP6 e completa di morsetti e cavi I/O. Compreso sistemi di raffreddamento, backup dati, plung and play,
0.003 comunicazione wireless, gestione ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli accessori per l’ancoraggio a pareti o su strutture verticali
Nr. 56 portanti, protezione dalle sovratensioni e alle intemperie. Potenza fino a 5,0 kW ac- Accumulo 9,6 kWh - TRIFASE
TOS22/ euro (dodicimilacinquecentosessantaotto/60) cad 12´568,60
1_PR.P62.08
0.150 Operaio edile Qualificato
Nr. 57 euro (trentaquattro/12) ora 34,12
TOS22/
1_PR.P68.01
0.022
Nr. 58
TOS22/
1_RU.M10.0
01.003

     Firenze, 20/07/2022

Il Tecnico
ING. Michelangelo Micheloni
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NP01

NP02

NP03 ARMADIETTO RIVESTITO

Intervento di recupero della galleria Rosseto

ANALISI PREZZI - indice

IMPERMEABILIZZAZIONE

PAVIMENTAZIONE PIGMENTATA



Rif. Lavoraz.: NP.01

PARZIALI TOTALI

mq 1.00 26.80 26.80

26.80

h 8.00 28.80 20.00

h 8.00 26.74 20.00

h 24.07

22.22

0.00

corpo 1.00 250.00 200.00

1.25

% 15% 50.27 7.54

% 10% 57.81 5.78

13.32

63.50

A    TOTALE (1+2+3+4) in EURO: 50.27

4    SPESE GENERALI ED UTILI:

Spese generali valutate in % 

Utili d'impresa valutati in % 

TOT. SPESE GENERALI ED UTILI:

B    TOTALE (5) in EURO: 13.32

C    TOTALE GENERALE (A+B) in EURO ARROTONDATO:

2 MANODOPERA

1 MATERIALE A PIE D'OPERA

Fornitura di impermeabilizzazione Masterseal 345

TOS22/1_RU.M10.001.002
OPERAIO SPECIALIZZATO - 20 mq/gg

TOS22/1_RU.M10.001.003
OPERAIO QUALIFICATO - 20 mq/gg

3 NOLEGGI

4 VARIE

trasporto materiale - 200 mq/viaggio

TOS22/1_RU.M10.001.004
OPERAIO COMUNE 

Intervento di recupero della galleria Rosseto

ANALISI PREZZI

Descrizione dell'Articolo di Elenco: IMPERMEABILIZZAZIONE
Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione di gallerie naturali, artificiali, pozzi anche in presenza 
di acqua in pressione, tipo Masterseal 345 della Basf CC Italia Spa o prodotto similare avente 
comunque le seguenti tassative caratteristiche:
⦁  resistenza alla pressione idraulica: 20 bar
⦁ densità in mucchio: 0,59 +/- 0,1 kg/lt  (T = 20°C)
⦁ tensione di rottura a 28 gg (T = 20°C): 1,5 - 3,5 MPa
⦁ allungamento a rottura (crack bridging) a 28 gg (T = 20°C): > 100 %  (secondo DIN 53504)
⦁ adesione al calcestruzzo: 1,2 +/- 0,2 MPa
⦁ durezza superficiale Shore A: > 75
⦁ infiammabilità: autoestinguente (Classe B2 secondo DIN 4102)
⦁ temperatura di applicazione: da + 5 °C a 40 °C
⦁ assenza di componenti tossici
⦁ il produttore dovrà essere in conformità alle UNI EN ISO 9001:2000
Previa la preparazione sotto descritta, lo spessore minimo di applicazione sarà in media di 3mm, 
minimo di 2mm. Sono compresi e compensati nel prezzo la preparazione del sottofondo con lavaggio a 
pressione del supporto. Sono esclusi la rimozione del calcestruzzo ammalorato o materiali incoerenti. 

ELENCO PREZZI UNITARI

ELEMENTI U.M. QUANTITA'
PREZZI 
UNITARI

IMPORTI in EURO



Rif. Lavoraz.: NP.02

PARZIALI TOTALI

mq 1.00 1.00 1.00

1.00

h 0.50 28.80 14.40

h 0.50 26.74 13.37

h 0.50 24.07 12.04

39.81

h 0.10 6.28 0.63

0.63

corpo 0.00

0.00

% 15% 41.43 6.21

% 10% 47.65 4.76

10.98

52.40C    TOTALE GENERALE (A+B) in EURO ARROTONDATO:

TOS22/1_AT.N01.003.063
Costipatore a piastra

4    SPESE GENERALI ED UTILI:

Spese generali valutate in % 

Utili d'impresa valutati in % 

TOT. SPESE GENERALI ED UTILI:

B    TOTALE (5) in EURO: 10.98

4 VARIE

A    TOTALE (1+2+3+4) in EURO: 41.43

TOS22/1_RU.M10.001.003
OPERAIO QUALIFICATO - 20 mq/gg

TOS22/1_RU.M10.001.004
OPERAIO COMUNE 

3 NOLEGGI

TOS22/1_RU.M10.001.002
OPERAIO SPECIALIZZATO - 20 mq/gg

Intervento di recupero della galleria Rosseto

ANALISI PREZZI

Descrizione dell'Articolo di Elenco: PAVIMENTAZIONE PIGMENTATA
Pavimentazione pedonale in terra stabilizzata ottenuta mediante fresatura, compattazione e rullatura 
del terreno in sito con uso di additivi.
Fornitura e posa in opera di pavimentazione in terra battuta mediante un sistema stabilizzante in 
polvere (del tipo STABILSANA o prodotti similari) miscelato con legante-consolidante ecocompatibile a 
base di ossidi inorganici esente da resine solventi e composti polimerici tipo STABILSOLID 20.15 di 
Terra Solida (o prodotti con caratteristiche uguali o superiori), acqua e mediante utilizzo del terreno in 
sito. Lo stabilizzante è costituito da un premiscelato in polvere a base di silicati, carbonati e fosfati di 
sodio e potassio che favoriscono l’azione del legante consolidante, tramite l’azione di sali complessi 
che svolgono la funzione di neutralizzare le pellicole organiche presenti nel terreno. Non è prevista 
ulteriore aggiunta di leganti come calce o cemento.
Gli additivi utilizzati non devono alterare, a seguito della miscelazione, le caratteristiche cromatiche del 
terreno esistente. 

ELENCO PREZZI UNITARI

ELEMENTI U.M. QUANTITA'
PREZZI 
UNITARI

IMPORTI in EURO

1 MATERIALE A PIE D'OPERA

Stabilizzante in polvere

2 MANODOPERA



Rif. Lavoraz.: NP.03

PARZIALI TOTALI

corpo 1.00 15.00 15.00

corpo 1.00 5.00 5.00

20.00

h 1.00 28.80 28.80

h 26.74 0.00

h 1.00 24.07 24.07

52.87

0.00

corpo 1.00 5.00 5.00

5.00

% 15% 77.87 11.68

% 10% 89.55 8.96

20.64

98.50C    TOTALE GENERALE (A+B) in EURO ARROTONDATO:

Contenitore in materiale termoplastico

4    SPESE GENERALI ED UTILI:

Spese generali valutate in % 

Utili d'impresa valutati in % 

TOT. SPESE GENERALI ED UTILI:

B    TOTALE (5) in EURO: 20.64

4 VARIE

Vario

A    TOTALE (1+2+3+4) in EURO: 77.87

TOS22/1_RU.M10.001.003
OPERAIO QUALIFICATO - 20 mq/gg

TOS22/1_RU.M10.001.004
OPERAIO COMUNE 

3 NOLEGGI

TOS22/1_RU.M10.001.002
OPERAIO SPECIALIZZATO - 20 mq/gg

Intervento di recupero della galleria Rosseto

ANALISI PREZZI

Descrizione dell'Articolo di Elenco: ARMADIETTO RIVESTITO IN LEGNO
Armadietto predisposto per alloggiamenti interruttori e prese elettriche e dati, ccompreso mano d'opera, 
rivestimento in legno e quanto altro occorrente per dare l'opera compiuta.

ELENCO PREZZI UNITARI

ELEMENTI U.M. QUANTITA'
PREZZI 
UNITARI

IMPORTI in EURO

1 MATERIALE A PIE D'OPERA

Listelli in legno

2 MANODOPERA




