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Codice  Categoria/Descrizione UM Quantità Durata Prezzo Totale 

  COSTI INCLUSI NEI PREZZI UNITARI      

ATP  Attuazione piani di sicurezza      

ATP.101  Incontri iniziali e periodici del responsabile di cantiere con il 

coordinatore per l'esecuzione per esame piano di sicurezza 
e indicazione di direttive per la sua attuazione. 

Direttore di cantiere ora 22,00 1,00 40,46 890,12 

  Attuazione piani di sicurezza 
Totale categoria euro     890,12 

 

 

  

     

BAR  Baraccamenti      

BAR.001  Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di 

base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio 
pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello 
sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente 

centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello 
sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo 
rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di 

impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, 
dotato di armadietti a due scomparti. Dimensioni orientative 
m 2,40x6,40x2,40.  Compreso trasporto, montaggio e 

smontaggio e preparazione della base in cls armata di 
appoggio. 

Costo primo mese cad. 1,00 1,00 429,40 429,40 

BAR.002  Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di 
base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio 
pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello 
sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente 

centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello 
sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo 
rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di 

impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico interni, 
dotato di armadietti a due scomparti. Dimensioni orientative 
m 2,40x6,40x2,40. 

Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al 
primo cad. 1,00 21,00 142,46 2.991,66 

BAR.011  Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato da 

struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati 
di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con 
pannello sandwich costituito da lamiera  interna ed esterna 

e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a 
pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno 
idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo 

di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, 
termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un 
lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori 

compreso serbatoio di acqua potabile. Dimensioni 
orientative m 2,40x6,40x2,40.        

Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e 

preparazione della base in cls armata di appoggio  
   

Costo primo mese cad. 3,00 1,00 503,93 1.511,79 

BAR.012  Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato da 
struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati 
di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con 

pannello sandwich costituito da lamiera  interna ed esterna 
e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a 
pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno 

idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo 
di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, 
termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un 

lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori 
compreso serbatoio di acqua potabile. Dimensioni 
orientative m 2,40x6,40x2,40. 

Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al 
primo cad. 3,00 21,00 216,98 13.669,74 
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Codice  Categoria/Descrizione UM Quantità Durata Prezzo Totale 

BAR.021  Box di cantiere uso mensa realizzato da struttura di base, 
sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso 
piegati, copertura e  tamponatura con pannello sandwich 

costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale 
(minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi 
in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, 

eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico 
e fognario, termico elettrico interni, dotato di scaldavivande, 
frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, sedie. 

Dimensioni orientative m 2,40x6,40x2,40.  
      

Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e 

preparazione della base in cls armata di appoggio.
        

Costo primo mese cad. 1,00 1,00 437,74 437,74 

BAR.022  Box di cantiere uso mensa realizzato da struttura di base, 
sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso 
piegati, copertura e  tamponatura con pannello sandwich 

costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale 
(minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi 
in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, 

eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico 
e fognario, termico elettrico interni, dotato di scaldavivande, 
frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, sedie. 

Dimensioni orientative m 2,40x6,40x2,40. 

Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al 
primo cad. 1,00 21,00 150,80 3.166,80 

BAR.041  Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere, 

realizzato da  struttura di base, sollevata da terra, e in 
elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e 
tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera 

interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) 
divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, 
pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale 

controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e 
fognario, termico elettrico interni, dotato scrivania, sei sedie, 
mobile, accessori vari. Dimensioni orientative m 

2,40x6,40x2,40.        

Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e 
preparazione della base in cls armata di appoggio  

      

Costo primo mese cad 1,00 1,00 368,59 368,59 

BAR.042  Box di cantiere uso ufficio riunioni sicurezza nel cantiere, 

realizzato da  struttura di base, sollevata da terra, e in 
elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e 
tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera 

interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) 
divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, 
pavimento in legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale 

controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e 
fognario, termico elettrico interni, dotato scrivania, sei sedie, 
mobile, accessori vari. Dimensioni orientative m 

2,40x6,40x2,40. 

Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al 
primo cad. 1,00 21,00 107,45 2.256,45 

  Baraccamenti 
Totale categoria euro     24.832,18 

NOL  Noleggio      

NOL.082  Gruppo elettrogeno trasportabile da 10 kVA. 

Nolo a freddo mensile cad 1,00 22,00 136,55 3.004,10 

  Noleggio 

Totale categoria euro     3.004,10 

 
 

  
     

IEF  Informazione e formazione periodica      

IEF.101  Informazione tramite distribuzione di materiale informativo a 
stampa in materia di igiene e sicurezza del lavoro. lavorato 20,00 2,00 10,54 421,60 
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Costo annuale per lavoratore 

  Informazione e formazione periodica 
Totale categoria euro     421,60 

 
 

  
     

ILL  Illuminazione di sicurezza e di emergenza      

ILL.201  Illuminazione di cantiere ottenuta tramite faro alogeno su 
cavalletto trasportabile da 500 W IP65. 

Costo mensile cad. 9,00 22,00 1,14 225,72 

  Illuminazione di sicurezza e di emergenza 
Totale categoria euro     225,72 

 

 

  

     

IMT  Impianto di terra      

IMT.011  Impianto di terra per cantiere medio (25 kW) - apparecchi 

utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega circolare, 
puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco 
premiscelato e apparecchi portatili - con Idn=0,3A 

(Rt<83hom), costituito da conduttore di terra in rame isolato 
direttamente interrato da 16 mmq, e n. 2 picchetti di acciaio 
zincato da 2 metri; collegamento delle baracche e del 

ponteggio (se di   resistenza di terra inferiore a 200 hom) 
con conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mmq. corpo 1,00 1,00 274,22 274,22 

  Impianto di terra 

Totale categoria euro     274,22 

 
 

  
     

PSA  Presidi sanitari      

PSA.003  Cassetta di medicazione per lavori in sotterraneo (art. 96 
DM 320/56 e art. 1 DM 12 marzo 1959): 

 un tubetto di gr. 100 di sapone in polvere ed uno 

spazzolino per le unghie; una bottiglia da gr. 500 di alcool 
denaturato; una boccetta da gr. 50 di tintura di iodio; una 
boccetta da gr. 150 di acqua ossigenata ovvero cinque dosi 

di sostanze per la preparazione estemporanea con 
ciascuna dose di gr. 25 di acqua ossigenata a 12 volumi; 
cinque dosi, per un litro di soluzione ciascuna di ipoclorito di 

calcio stabilizzato per la preparazione di liquido Carrel-
Dakin; un astuccio contenente gr. 30 di preparato 
antibiotico-sulfaminico stabilizzato in polvere; un preparato 

antiustione; due fialette da cc. 2 di ammoniaca; quattro 
fialette di canfora, due di sparteina, due di caffeina, quattro 
di morfina, due di lobelina, due di adrenalina; cinque fiale di 

un preparato emostatico; cinque fialette di siero 
antitetanico; due rotoli di cerotto adesivo da m 1per cm 5; 
sei bende di garza idrofila da m 5 per cm 5, sei da m 5 per 

cm 7, sei da m 5 per cm 12; dieci buste di 25 compresse e 
venti buste di 5 compresse di garza idrofila sterilizzata da 
cm 10x10; dieci pacchetti da gr. 50 e due da gr. 250 di 

cotone idrofilo; cinque teli di garza idrofila da m 1x1; quattro 
triangoli di tela; venti spille di sicurezza; un paio di forbici 
rette, due pinze di medicazione, un bisturi retto, uno 

specillo, una sonda scanalata, una pinza Kocher, una pinza 
Péan, una apribocca, un abbassalingua, un tiralingua, una 
pinza portaghi con quattro aghi assortiti per sutura, cinque 

bustine con filo di seta e catgut sterilizzati, di numerazioni 
diverse, un rasoio; tre lacci emostatici di gomma; due 
siringhe per iniezioni; una dacc. 2 e una da cc. 10 con dieci 

aghi di numerazione diverse; un ebollitore per sterilizzare i 
ferri, le siringhe e gli altri presidi chirurgici; un fornelli o una 
lampada ad alcool; una bacinella di materiale infrangibile e 

disinfettabile; otto paia, di diversa forma e lunghezza, di 
stecche per fratture; un termometro clinico; una barella 
smontabile ed adattabile per il trasporto anche sulle funivie; 

istruzioni sul modo di usare i presidi e di prestare i primi 
soccorsi in attesa del medico (allegato A al DM 12 marzo 
1959). cad. 1,00 22,00 97,98 2.155,56 

  Presidi sanitari     2.155,56 



 Stima dei costi 

Ing. Antonio Gori pag. 4 
 

Codice  Categoria/Descrizione UM Quantità Durata Prezzo Totale 

Totale categoria euro 

 
 

  
     

REC  Recinzioni      

REC.005  Recinzione di cantiere alta cm 200, eseguita con tubi da 
ponteggio infissi e rete plastica stampata. 

Costo primo mese. 

La voce comprende anche la fornitura e l’installazione dei 
cancelli di accesso all’area cantiere. 

A corpo mq 600,00 1,00 3,60 2.160,00 

REC.006  Recinzione di cantiere alta cm 200, eseguita con tubi da 
ponteggio infissi e rete plastica stampata. 

Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al 
primo 

A corpo mq 600,00 21,00 0,30 3.780,00 

  Recinzioni 
Totale categoria euro     5.940,00 

        

ACC  Accessi al cantiere      

ACC.04  Realizzazione e mantenimento e tutto quanto altro 
necessario per garantire accessi sicuri al cantiere a 

protezione dei lavoratori che opereranno 
nei pressi della strada extaurbana principale e soprattutto 
dei non addetti ai lavori che fruiscono delle strade vicine 

agli accessi al cantiere, cartellonistica e segnalazioni 
comprese. 
Dovranno essere realizzati tutti gli apprestamenti richiesti in 
modo che le uscite ed entrate in cantiere (attraverso gli 

argini) avvengano in sicurezza e mantenuto per tutto il 
tempo necessario. 
    3.000,00 3.000,00 

  Accessi al cantiere 
Totale categoria euro     3.000,00 

 

 

  

     

SEG  Segnaletica di sicurezza      

SEG.043  Segnale di informazione in alluminio rettangolare mm 

500x700  posato a parete e o su palo in legno (norme per il 
primo soccorso, norme generali sulla prevenzione infortuni, 
norme per gli impianti elettrici, apparecchi di sollevamento, 

norme per gli imbracatori e di movimentazione dei carichi, 
norme di sicurezza nei lavori con fiamma ossiacetilenica, in 
luoghi ristretti, entro tubazioni e canalizzazioni, di 

indicazione delle portate gru, delle funi e catene, ...). 

Costo per un anno cad. 6,00 2,00 3,83 45,96 

  Segnaletica di sicurezza 

Totale categoria euro     45,96 

 
 

  
     

VIA  Viabilità      

VIA.003  Massicciata stradale costituita da uno strato di misto 
granulometrico, compresa la fornitura del materiale, lo 

spandimento e la cilindratura, per uno spessore al finito di 
cm 10/15. 

Nel prezzo è compreso: 

 La regimazione idraulica bordo piste e bordo 
piazzali da mantenere per l’intera durata dei 

lavori. 

 il ripristino delle piste di cantire a aea agricola e il 

completo smaltimento a fine lavori. 

 Ripristino/mantenimento  viabilità area esterna 
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cantiere (percorso accesso area cantiere 
condiviso con i proprietari dei terreni agricoli 
adiacenti) per l’intera durata dei lavori fino alla 

conclusione dei lavori. 

A corpo 

  Piste cantiere da adeguare mq 7.200,00 1,00 7,02 50.544,00 

  Piazzali mq 3.000,00 1,00 7,02 21.060,00 

  Viabilità 
Totale categoria euro     71.604,00 

   
    

 
 

 

BAP 

BAP.07.1 

 

 

 

  

Bagnatura antipolvere 

Bagnatura delle vie percorribili nei pressi delle aree di 
lavorazione e nelle aree dei baraccamenti nei periodi più 

caldi per evitare un eccessivo sollevamento di polveri. La 
bagnatura deve avvenire per mezzo di un trattore con 
autobotte contenente acqua pulita.  

Nella lavorazione è compresa la fornitura di acqua. 
Le bagnature dovranno essere concordate con la DL 
durante i lavori e comunque non  inferiore a n. 4 bagnature 

giorno. 
Bagnature anti polvere 

A corpo 

    25.000,00 25.000,00 

  Bagnatura antipolvere 
Totale categoria euro     25.000,00 

   

    

 

 

  TOTALE COMPUTO euro     137.393,46 

 







LEGENDA

Ringrosso arginale e ripristino dei
camminamenti fino a 3 metri
Realizzazione di rilevato arginale

Area dell'invaso

Adeguamento delle sezioni di deflusso del
Canale Gora delle Ferriere e realizzazione
di opera di sfioro e canale scolmatore

Ripristino dei camminamenti fino a 3 metri

Demolizione soglie in cemento armato ove
necessario e realizzazione di scogliera a
protezione degli attraversamenti con massi
naturali di I e II Categoria

Percorso di accesso al cantiere
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Ingegnere Antonio GORI

Ubicazione Intervento:

Titolo Tavola/Relazione:

   INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME PECORA
- REALIZZAZIONE DI UNA CASSA DI ESPANSIONE IN DERIVAZIONE  IN SX UBICATA IN LOC. SCOPAIONE - COMUNE DI
SCARLINO (GR)
- OPERE DI RINGROSSO ARGINALE IN LOC. CANNAVOTA - COMUNE DI FOLLONICA E SCARLINO (GR)
- ADEGUAMENTO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO DEL CANALE DEMANIALE GORA DELLE FERRIERE IN LOC. VADO
ALL'ARANCIO  COMUNE DI MASSA MARITTIMA (GR)

- 01781 (ex 00349 ) - Fiume Pecora _ Interventi strutturali
- 01779- Fiume Pecora - Casse di laminazione ( L.183/89-Atto

integrativo accordo di programma del 24.11.2003 )

ATTENZIONE 
USCITA

AUTOMEZZI

ATTENZIONE 
USCITA

AUTOMEZZI

Pista di cantiere da adeguare
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Legenda

Area adibita a vasca

Gasdotto - Ttacciato auutale da spostare a cura di Snam

Nuovo rilevato arginale

Ringrosso arginale

Restitutore di fondo : tubo in acciaio sez. circolare 1,20 ml

Sfioratore d'uscita: larghezza 30 ml - quota +16,20 ml

Sfioratore d'entrata: larghezza 40 ml - quota +17,30 ml

Palancola in acciaio laminato

Pista di cantiere per transito mezzi da adeguare

Pista di cantiere per transito mezzi su argine

Fosso raccolta acque piovane piazzale

Piazzale

max. carico 15 t/assezanella

Strato in Macadam
(sp. 10/15 cm)

IPOTESI SEZIONE PISTE E PIAZZALI

0,
10

Percorso di accesso al cantiere

P.A. -
Parcheggio auto
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P.A. -
Parcheggio auto

P.A. -
Parcheggio auto
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RECINZIONE CANTIERE

PARCHEGGIO AUTO

ACCESSO AUTO

UFFICI

CASSETTA PRONTO SOCCORSO

PERCORSO AUTO

MENSA (locale uso refettorio)

QUADRO PRINCIPALE

DISPERSORI DI TERRA

P.A.

UFFICI

MENSA

L  E  G  E  N  D  A

PARCHEGGIO MEZZI CANTIEREP.M.

ACCESSO MEZZI CANTIERE

RECINZIONE SEPARAZIONE

DEPOSITO/CONTAINER ATTREZZATURE

WC CHIMICI

DEPOSITO

PERCORSO MEZZI CANTIERE

FARI PER ILLUMINAZIONE NOTTURNA

GRUPPO ELETTROGENOG.E.

SP. SPOGLIATOIO

H2O SERBATOIO ACQUA x USO IGENICO

S.A.R. SERBATOIO ACQUA REFLUE

H2O
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Ingegnere Antonio GORI

Ubicazione Intervento:

Oggetto:

Titolo Tavola/Relazione:

PLANIMETRIA
Scala 1/2.000

ENTRATA MEZZI DI
CANTIERE PER SCARICO

MATERIALE DI SCAVO

USCITA MEZZI DI
CANTIERE

DETTAGLIO PIAZZALE
Scala 1/400

110

50.00

50.00 40.00 20.00

   INTERVENTI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DEL FIUME PECORA
- REALIZZAZIONE DI UNA CASSA DI ESPANSIONE IN DERIVAZIONE  IN SX UBICATA IN LOC. SCOPAIONE - COMUNE DI
SCARLINO (GR)
- OPERE DI RINGROSSO ARGINALE IN LOC. CANNAVOTA - COMUNE DI FOLLONICA E SCARLINO (GR)
- ADEGUAMENTO DELLE SEZIONI DI DEFLUSSO DEL CANALE DEMANIALE GORA DELLE FERRIERE IN LOC. VADO
ALL'ARANCIO  COMUNE DI MASSA MARITTIMA (GR)

- 01781 (ex 00349 ) - Fiume Pecora _ Interventi strutturali
- 01779- Fiume Pecora - Casse di laminazione ( L.183/89-Atto

integrativo accordo di programma del 24.11.2003 )

MASSICCIATA STRADALE

NOTA: Larghezza piste minimo 3,00 metri
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del ferro
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LUOGO SICURO GRU A TORRE RAGGIO D'AZIONE max 20mL.Sicuro

UFFICIO

L. Sicuro

Raggio e angolazione condizionate

P.M. - Parcheggio
mezzi cantiere

P.M. - Parcheggio
mezzi cantiere
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Quadro incidenza manodopera D.Lgs. n.163/2006 – D.P.R. n.207/2010 

 

 

Comune di Follonica-Scarlino-Massa Marittima 
Provincia di Grosseto 

 
  

 

QUADRO DI INCIDENZA DELLA 
MANODOPERA 

D.Lgs. 12/04/2006 n.163 – D.P.R. 5/10/2010 n.207 s.m.i. 
 
 

 
OGGETTO: 

 

 
Interventi di riduzione del rischio idraulico del Fiume Pecora: Realizzazione di una 
cassa di espansione in derivazione in sx ubicata in Loc. Scopaione Comune di 
Scarlino (GR); Opere di ringrosso arginale in Loc. Cannavota – Comune di Follonica 
e Scarlino (GR); Adeguamento delle sezioni di deflusso del Canale demaniale Gora 
delle Ferriere in Loc. Vado all’Arancio – Comune di Massa Marittima (GR) 
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Quadro incidenza manodopera D.Lgs. n.163/2006 - D.P.R. n.207/2010 Interventi di riduzione del rischio idraulico del Fiume Pecora

n° articolo lavori
unità di 

misura
quantità

prezzo 

unitario   

[€]

Inc.% 

Manodopera

Costo 

manodopera 

[€]

importo 

manodopera
Note

1 ARGINE PERIMETRALE CASSA

1 622.04.001.01 Scavo a larga sezione 

Scavo a larga sezione ( larghezza oltre 1,50 ml ) eseguito con macchina operatrice, in terreni di qualsiasi

natura e consistenza, per realizzazione scavo di immorsatura argini e scotico area prelievo terreno

vegetale (primi 45 cm). Resta altresì compresa e compensata: la separazione dello strato superficiale di

terreno vegetale (ca 60 cm da riutilizzare esclusivamente per la ricopertura delle strutture metalliche e/o la

rifioritura finale, ultimi 25 cm dei ringrossi arginali.); il successivo carico, trasporto e scarico dell'intero

escavato a piè d'opera per il riutilizzo secondo le indicazioni della D.L. Misurazioni per sezioni

ragguagliate con spessori misurati ortogonalmente alla scarpata e/o sommità arginale.

mc 46.898,12        € 5,22 39,92% € 2,08 € 97.727,43

2 622.03.001.03 Scavo di sbancamento per invaso permanente

Scavo di sbancamento, a qualsiasi profondità, in terreno di qualsiasi natura e consistenza eseguito a

macchina con movimentazione nelle aree di cantiere per successivo ed immediato reimpiego. Resta

altresì compreso anche se non oggettivamente contabilizzato l'onere per il preventivo taglio rasoterra della

vegetazione infestante,la separazione dello strato superficiale (max 25 cm) di terreno vegetale,il loro

recupero e smaltimento a pubblica discarica fino a 35 Km salvo altre indicazioni della D.L. .Misurazioni per

sezioni ragguagliate con spessori misurati ortogonalmente alla scarpata e/o sommità arginale.

mc 106.521,44      € 4,97 11,54% € 0,57 € 61.094,09

3 E01 Rilevato Arginale

Formazione di rilevato arginale eseguito con terre idonee scevre da materiale vegetale e lapideo di

qualsiasi natura, bagnate e compattate a strati non superiori a 30 cm di spessore finito con rulli

compattatori fino densità non inferiore a 85 delle prove AASHO, compreso profilatura delle scarpate con

benna liscia, con materiale proveniente da scavi generici in siti indicati dalla stazione appaltante posti

all'interno dell'area di cantiere compreso. Misurazioni per sezioni ragguagliate con spessori misurati

ortogonalmente alla scarpata e/o sommità arginale.

mc 123.074,75      € 4,76 37,20% € 1,77 € 217.908,03

4 A01 Diaframma Plastico Impermeabile

Realizzazione di diaframma plastico sottile di spessore minimo di 20 cm, mediante infissione di profili o

scatolari in acciaio e successivo rienpimento in bentonite granulare o miscele plastiche. Il diaframma

dovrà avere le caratteristiche riportate nella relazione tecnica allegata al progetto. Nel prezzo sono

compresi tutti gli oneri relativi all'allestimento del cantiere, all'impianto di stoccaggio delle miscele

utilizzate, al trasporto a discarica (a qualsiasi distanza) dei materiali di resulta e quant'altro occorrente per

dare lopera finita a regola d'arte.

mq 10.566,92        € 50,00 52,21% € 26,11 275.849,45€          

impianto cantiere 1,00                 € 16.000,00 29,18% € 4.668,80 4.668,80€              

5 A02 Ricopertura arginale

Ricopertura di rilevato arginale con strato h 25 cm di terreno vegetale opportunamente compattato e

riprofilato proveniente dalla porzione superficiale (max 60 cm) degli scavi indicati dalla D.L. Resta

compreso e compensato l'onere per il carico trasporto e scarico del terreno vegetale dai siti di stoccaggio

nell'erea di cantiere. Misurazioni per sezioni ragguagliate con spessori misurati ortogonalmente alla

scarpata e/o sommità arginale.

mc 8.648,69          € 3,47 57,99% € 2,01 € 17.378,28

Percentuale incidenza 

manodopera ricavata dal 

Prezzario Regione Toscana 

2013 Provincia di Grosseto

Percentuale incidenza 

manodopera ricavata dal 

Prezzario Regione Toscana 

2013 Provincia di Grosseto

Percentuale incidenza 

manodopera ricavata dal 

Prezzario Regione Toscana 

2013 Provincia di Grosseto

Percentuale incidenza 

manodopera ricavata dal 

Prezzario Regione Toscana 

2013 Provincia di Grosseto 

per lavorazioni simili

Percentuale incidenza 

manodopera ricavata dal 

Prezzario Regione Toscana 

2013 Provincia di Grosseto 

per lavorazioni simili

CASSA D'ESPANSIONE PECORA

Dott. Ing. Antonio GORI
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6 622.04.003.01 Scavo a Sezione Obbligata Trapezia

Scavo a sezione obbligata trapezia, per la formazione di scoline, canali di guardia, ecc, eseguito con

escavatore dotato di benna sagomata con larghezza di fondo sino a 1,00 ml. Resta altresì compreso e

compensato l'eventuale carico trasporto e scarico per il successivo reimpiego del materiale escavato per

la ricopertura e/o il ringrosso arginale. Misurazioni per sezioni ragguagliate. 

mc 4.779,01          € 7,83 39,92% € 3,13 € 14.937,92

7 622.04.002.001 Scavo a sezione ristretta

Scavo a sezione ristretta (larghezza fino a 1,5 m) eseguito a macchina con accantonamento dell'escavato

nel raggio d'azione dell'escavatore: per profondità fino a 1,5 m

mc 498,10             € 6,52 38,96% € 2,54 1.265,27€              

8 267.02.001.009 Tubazione drenante

Tubazione drenante in politilene alta densità con superficie liscia e fessurata dal 3% al 7%, con 3 o 4

fessure per 2/3 della circonferenza, UNI EN 12201, su tubo PN 8/SDR17, in barre: diametro 200, sp. 11,9

mm

ml 996,20             € 24,67 21,69% € 5,35 5.330,59€              

9 364.03.001.003 Riempimento

Riempimento buche o scavi stradali eseguito con mezzi meccanici, con materiali lapidei scevri da

sostanze organiche, compreso costipazione, spianamento, pillatura in strati non sup ... tto posto in opera):

compresa fornitura di inerte lapideo di frantumazione, pezzatura 5-25, per profondita' da 0 a 0,7 m

mc 498,10             € 46,30 46,81% € 21,67 10.795,34€            

10 A03 Opere di mitigazione

Opere di mitigazione - Piantumazione di essenze arboree (cupressus sempervirens "pyramidalis" o pinus

pinea) autoctone poste a 4/5 metri dal piede arginale con interasse di 7 m. 

a corpo 1,00                 € 10.000,00 72,08% € 7.208,00 7.208,00€              

10 A10 Opere di regimazione reticolo idrografico minore

Opere di regimazione reticolo idrografico minore

a corpo 1,00                 € 10.000,00 39,92% € 3.992,00 3.992,00€              

10 A11 Opere accessorie all'invaso permanente

Opere accessorie all'invaso permanente

a corpo 1,00                 € 30.000,00 60,00% € 18.000,00 18.000,00€            

736.155,19€          

Percentuale incidenza 

manodopera ricavata dal 

Prezzario Regione Toscana 

2013 Provincia di Grosseto

Percentuale incidenza 

manodopera ricavata dal 

Prezzario Regione Toscana 

2013 Provincia di Grosseto 

per lavorazioni simili

Percentuale incidenza 

manodopera ricavata dal 

Prezzario Regione Toscana 

2013 Provincia di Grosseto 

per lavorazioni simili

Percentuale incidenza 

manodopera ricavata dal 

Prezzario Regione Toscana 

2013 Provincia di Grosseto 

per lavorazioni simili

Percentuale incidenza 

manodopera ricavata dal 

Prezzario Regione Toscana 

2013 Provincia di Grosseto

Percentuale incidenza 

manodopera ricavata dal 

Prezzario Regione Toscana 

2013 Provincia di Grosseto

Percentuale incidenza 

manodopera ricavata dal 

Prezzario Regione Toscana 

2013 Provincia di Grosseto

Unghia drenante 

Totale

Dott. Ing. Antonio GORI
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2 OPERA DI SFIORO D'INGRESSO

11 620.01.001.01 Trinciatura di argini, scarpate, golene o banchine

Trinciatura di argini, scarpate d'alveo, golene o banchine al fine di eliminare la vegetazione spontanea  

costituita  principalmente  da  erbe palustri, canne ed arbusti sino ad un anno d'età, eseguita  con  

qualsiasi  mezzo,  anche  in  presenza  d'acqua  -  compreso l'ammucchiamento e la bruciatura  fuori 

dall'alveo e dalle sedi arginali della vegetazione o lo smaltimento a discarica ove  le  precenti  operazioni 

non potessero aver luogo. Lo sfalcio si intende di norma effettuato con  mezzi meccanici, decespugliatrici 

idrauliche, trinciastocchi e trinciatrici laterali montate su  trattori  o  escavatori gommati o cingolati, da 

effettuarsi anche in presenza di acqua.Per le superfici  non  raggiungibili dai mezzi o per le quali lo sfalcio 

meccanico non risulti possibile si procederà allo sfalcio manuale  con frullana o decespugliatore 

meccanico portatile. Superfici misurate in proiezione orizzontale.

mq 14.400,00        € 0,08 35,00% € 0,03 403,20€                 

12 622.04.001.01 Scavo a larga sezione 

Scavo a larga sezione ( larghezza oltre 1,50 ml ) eseguito in  terreni di qualsiasi natura e consistenza, 

eseguito a macchina con accantonamento dell'escavato nell'area di cantiere. Resta altresì compresa e 

compensata la separazione, l'accatastamento in area di cantiere dello strato superficiale (ca 60 cm) di 

terreno vegetale ed il successivo carico, trasporto e scarico per essere riutilizzato esclusivamente per la 

ricopertura delle strutture metalliche e/o la rifioritura finale (ultimi 25 cm) dei ringrossi arginali. Misurazioni 

per sezioni ragguagliate con spessori misurati ortogonalmente alla scarpata e/o sommità arginale.

mc 6.100,00          € 5,22 39,92% € 2,08 12.711,33€            

13 E02 Scogliera fluviale

Scogliera fluviale eseguita con massi naturali non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, da 

cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinale che trasversali sotto e 

sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, oppurtunamente 

intasati con materiale di idonea pezzatura in quantità non superiore al 15% del peso complessivo.

mc 6.100,00          € 47,97 25,00% € 11,99 73.154,25€            

14 625.05.001.001 Approntamento di cantiere per infissione di palancole

Approntamento di cantiere con attrezzature per infissione o estrazione di palancole metalliche, compreso

trasporti per o dal cantiere, montaggio o smontaggio e piazzamento del mezz ... emblaggio o disarmo

vibroaffondatore o battipalancola: con escavatore cingolato idraulico con braccio a traliccio e funi

n. 1,00                 3.726,30€  29,18% € 1.087,33 1.087,33€              

15 625.05.006.024 Palancolata       

Palancolata  con palancole metalliche tipo Larssen fornite infisse (infissione da valutarsi a parte) compreso 

movimentazione (le misure a mq si intendono per superficie palancolata) ... ezza da 6 a 18 m: fornitura in

opera di palancole c.s. con sezione ad U larghezza utile 600 mm, peso medio 156-190 kg/mq

Kg 100.800,00      € 1,46 0,00% € 0,00 -€                       

16 625.05.003.001 Infissione di palancole       

Infissione palancole tipo Larssen, compreso eventuali spostamenti delle attrezzature per interventi non

contigui nell'ambito del cantiere, che non richiedano smontaggio e rimontaggio delle attrezzature: in terreni

di media consistenza

Kg 100.800,00      € 0,20 52,21% € 0,10 10.525,54€            

97.881,65€            

Percentuale incidenza 

manodopera ricavata dal 

Prezzario Regione Toscana 

2013 Provincia di Grosseto 

per lavorazioni simili

Percentuale incidenza 

manodopera ricavata dal 

Prezzario Regione Toscana 

2013 Provincia di Grosseto

Percentuale incidenza 

manodopera ricavata dal 

Prezzario Regione Toscana 

2013 Provincia di Grosseto 

per lavorazioni simili

Percentuale incidenza 

manodopera ricavata dal 

Prezzario Regione Toscana 

2013 Provincia di Grosseto 

per lavorazioni simili

Percentuale incidenza 

manodopera ricavata dal 

Prezzario Regione Toscana 

2013 Provincia di Grosseto 

per lavorazioni simili

Percentuale incidenza 

manodopera ricavata dal 

Prezzario Regione Toscana 

2013 Provincia di Grosseto 

per lavorazioni simili

Totale

Dott. Ing. Antonio GORI
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3 OPERA DI SFIORO D'USCITA

17 620.01.001.01 Trinciatura di argini, scarpate, golene o banchine

Trinciatura di argini, scarpate d'alveo, golene o banchine al fine di eliminare la vegetazione spontanea  

costituita  principalmente  da  erbe palustri, canne ed arbusti sino ad un anno d'età, eseguita  con  

qualsiasi  mezzo,  anche  in  presenza  d'acqua  -  compreso l'ammucchiamento e la bruciatura  fuori 

dall'alveo e dalle sedi arginali della vegetazione o lo smaltimento a discarica ove  le  precenti  operazioni 

non potessero aver luogo. Lo sfalcio si intende di norma effettuato con  mezzi meccanici, decespugliatrici 

idrauliche, trinciastocchi e trinciatrici laterali montate su  trattori  o  escavatori gommati o cingolati, da 

effettuarsi anche in presenza di acqua.Per le superfici  non  raggiungibili dai mezzi o per le quali lo sfalcio 

meccanico non risulti possibile si procederà allo sfalcio manuale  con frullana o decespugliatore 

meccanico portatile. Superfici misurate in proiezione orizzontale.

mq 7.605,00          € 0,08 35,00% € 0,03 212,94€                 

18 622.04.001.01 Scavo a larga sezione 

Scavo a larga sezione ( larghezza oltre 1,50 ml ) eseguito in  terreni di qualsiasi natura e consistenza, 

eseguito a macchina con accantonamento dell'escavato nell'area di cantiere. Resta altresì compresa e 

compensata la separazione, l'accatastamento in area di cantiere dello strato superficiale (ca 60 cm) di 

terreno vegetale ed il successivo carico, trasporto e scarico per essere riutilizzato esclusivamente per la 

ricopertura delle strutture metalliche e/o la rifioritura finale (ultimi 25 cm) dei ringrossi arginali. Misurazioni 

per sezioni ragguagliate con spessori misurati ortogonalmente alla scarpata e/o sommità arginale.

mc 3.156,00          € 5,22 39,92% € 2,08 6.576,55€              

19 E02 Scogliera fluviale

Scogliera fluviale eseguita con massi naturali non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, da

cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinale che trasversali sotto e

sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, oppurtunamente

intasati con materiale di idonea pezzatura in quantità non superiore al 15% del peso complessivo.

mc 1.710,00          € 47,97 25,00% € 11,99 20.507,18€            

20 625.05.001.001 Approntamento di cantiere per infissione di palancole

Approntamento di cantiere con attrezzature per infissione o estrazione di palancole metalliche, compreso

trasporti per o dal cantiere, montaggio o smontaggio e piazzamento del mezz ... emblaggio o disarmo

vibroaffondatore o battipalancola: con escavatore cingolato idraulico con braccio a traliccio e funi

n. 1,00                 3.726,30€  29,18% € 1.087,33 1.087,33€              

Percentuale incidenza 

manodopera ricavata dal 

Prezzario Regione Toscana 

2013 Provincia di Grosseto 

per lavorazioni simili

Percentuale incidenza 

manodopera ricavata dal 

Prezzario Regione Toscana 

2013 Provincia di Grosseto 

per lavorazioni simili

Percentuale incidenza 

manodopera ricavata dal 

Prezzario Regione Toscana 

2013 Provincia di Grosseto

Percentuale incidenza 

manodopera ricavata dal 

Prezzario Regione Toscana 

2013 Provincia di Grosseto 

per lavorazioni simili

Dott. Ing. Antonio GORI
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21 625.05.006.024 Palancolata       

Palancolata  con palancole metalliche tipo Larssen fornite infisse (infissione da valutarsi a parte) compreso 

movimentazione (le misure a mq si intendono per superficie palancolata) ... ezza da 6 a 18 m: fornitura in

opera di palancole c.s. con sezione ad U larghezza utile 600 mm, peso medio 156-190 kg/mq

Kg 90.720,00        € 1,46 0,00% € 0,00 -€                       

22 625.05.003.001 Infissione di palancole       

Infissione palancole tipo Larssen, compreso eventuali spostamenti delle attrezzature per interventi non

contigui nell'ambito del cantiere, che non richiedano smontaggio e rimontaggio delle attrezzature: in terreni

di media consistenza

Kg 90.720,00        € 0,20 52,21% € 0,10 9.472,98€              

23 A04 Trave in cls

Getto in calcestruzzo cementizio cl. C 25 30 compresa armatura, casseratura, eventuale pompa per getto

ed ogni altro onere per stesa, livellazione e quanto altro occorrente per dare il lavoro compiuto a regola

d'arte.

mc 135,00             € 300,00 28,20% € 84,60 11.421,00€            

24 625.27.001.02 Fornitura e messa in opera di rivestimento geotessile 

Fornitura e messa in opera di rivestimento geotessile non-tessuto per strato di separazione costituito da

fibre termosaldate di polipropilene di colore bianco per massa areica minima di 260 g/m2, carico di rottura

nominale minimo 18 KN/m per deformazione inferiore al 35%, compreso picchiettatura su superfici

orizzontali e/o inclinate compresa la preparazione delle stesse. Nelle quantità e prezzo è stato calcolato ed

aggiunto uno sfrido del 10%.

mq 1.466,55          € 2,57 33,29% € 0,86 1.254,71€              

25 625.01.005.002 Materassi metallici RENO plasticati maglia 6x8 filo 2.20/3.20 mm spessore, 0.17/0.23/0.30 m

Rivestimento flessibile con gabbione a materasso tipo "a tasche" realizzato con rete 6x8 cm filo 2,2

galvanizzata con lega autectica Zinco - Alluminio (5%) - Cerio - Lantanio: c.s. spessore 0,23 m

mq 1.466,55          € 48,60 29,42% € 14,30 20.968,91€            

26 A02 Ricopertura arginale

Ricopertura di materasso metallico e gabbione con strato h 25 cm di terreno vegetale opportunamente

compattato e riprofilato proveniente dalla porzione superficiale (max 60 cm) degli scavi indicati dalla D.L.

Resta compreso e compensato l'onere per il carico trasporto e scarico del terreno vegetale dai siti di

stoccaggio nell'erea di cantiere. Misurazioni per sezioni ragguagliate con spessori misurati ortogonalmente

alla scarpata e/o sommità arginale.

mc 407,25             € 3,47 37,20% € 1,29 524,94€                 

27 A05 Scarico di fondo

Approvvigionamento e posa in opera di tubo in ferro zincato a caldo a sez. circolare del diam. 1200mm

compreso taglio nella palancola, rinforzi in cls, pozzetto in cls 2m x 2m x 2,5m dotato di paratoia a

ghigliottina e valvola a clapet anti riflusso.

n. 1,00                 € 20.000,00 60,00% € 12.000,00 12.000,00€            

Percentuale incidenza 

manodopera ricavata dal 

Prezzario Regione Toscana 

2013 Provincia di Grosseto 

per lavorazioni simili

Percentuale incidenza 

manodopera ricavata dal 

Prezzario Regione Toscana 

2013 Provincia di Grosseto 

per lavorazioni simili

Percentuale incidenza 

manodopera ricavata dal 

Prezzario Regione Toscana 

2013 Provincia di Grosseto 

per lavorazioni simili

Percentuale incidenza 

manodopera ricavata dal 

Prezzario Regione Toscana 

2013 Provincia di Grosseto

Percentuale incidenza 

manodopera ricavata dal 

Prezzario Regione Toscana 

2013 Provincia di Grosseto 

per lavorazioni simili

Percentuale incidenza 

manodopera ricavata dal 

Prezzario Regione Toscana 

2013 Provincia di Grosseto 

per lavorazioni simili

Percentuale incidenza 

manodopera ricavata dal 

Prezzario Regione Toscana 

2013 Provincia di Grosseto 

attraverso la media pesata 

delle lavorazioni componenti

Totale 84.026,54€            

Dott. Ing. Antonio GORI
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4 RINGROSSO ARGINI PECORA

28 620.01.001.001 Trinciatura di argini, scarpate, golene o banchine

Trinciatura di argini, scarpate d'alveo, golene o banchine al fine di eliminare la vegetazione spontanea

costituita principalmente da erbe palustri, canne ed arbusti sino ad un anno d'età, eseguita con

qualsiasi mezzo, anche in presenza d'acqua - compreso l'ammucchiamento e la bruciatura fuori

dall'alveo e dalle sedi arginali della vegetazione o lo smaltimento a discarica ove le precenti operazioni

non potessero aver luogo. Lo sfalcio si intende di norma effettuato con mezzi meccanici, decespugliatrici

idrauliche, trinciastocchi e trinciatrici laterali montate su trattori o escavatori gommati o cingolati, da

effettuarsi anche in presenza di acqua.Per le superfici non raggiungibili dai mezzi o per le quali lo sfalcio

meccanico non risulti possibile si procederà allo sfalcio manuale con frullana o decespugliatore

meccanico portatile. Superfici misurate in proiezione orizzontale

mq 49.890,35        € 0,08 35,00% € 0,03 1.396,93€              

29 622.01.001.001 Scotico superficiale

Scotico superficiale per attività di regolarizzazione, riprofilatura e ripulitura da eseguirsi sul piano di

campagna sino alla profondità max di 5 - 10 cm finalizzata alla rimozione del materiale vegetale triturato

dalle pertinenze idrauliche e regolarizzazione delle superfici sia orizzontali che oblique per preparare il

piano di posa per successivo riporto di terreno vegetale. E' altresì compreso e compensato il carico,

trasporto e scarico del materiale di resulta a pubblica discarica fino a 35 Km. Superfici misurate in sviluppo

lineare. 

mq 31.186,60        € 3,08 16,95% € 0,52 16.281,28€            

30 620.01.001.002 Trinciatura di argini, scarpate, golene o banchine ad alta intensità vegetativa

Trinciatura ad alta intensità vegetativa, di argini, scarpate d'alveo, golene o banchine al fine di eliminare la

vegetazione spontanea costituita principalmente da erbe palustri, canne ed arbusti sino ad un anno

d'età, eseguita con qualsiasi mezzo, anche in presenza d'acqua - compreso l'ammucchiamento e la

bruciatura fuori dall'alveo e dalle sedi arginali della vegetazione o lo smaltimento a discarica ove le

precenti operazioni non potessero aver luogo. Lo sfalcio si intende di norma effettuato con mezzi

meccanici, decespugliatrici idrauliche, trinciastocchi e trinciatrici laterali montate su trattori o escavatori

gommati o cingolati, da effettuarsi anche in presenza di acqua.Per le superfici non raggiungibili dai mezzi

o per le quali lo sfalcio meccanico non risulti possibile si procederà allo sfalcio manuale con frullana o

decespugliatore meccanico portatile. Superfici misurate in proiezione orizzontale.

mq 11.685,72        € 0,11 35,00% € 0,04 449,90€                 

31 A06 Demolizione di fondazioni e solette in cls e murature

Demolizione di fondazioni e solette in cls e murature compreso l'onere della separazione di eventuali

trovanti in ferro, il carico, il trasporto ed il conferimento a pubblica discarica ovvero a centro autorizzato.

mc 230,00             € 37,00 23,16% € 8,57 1.970,92€              

Percentuale incidenza 

manodopera ricavata dal 

Prezzario Regione Toscana 

2013 Provincia di Grosseto 

per lavorazioni simili

Percentuale incidenza 

manodopera ricavata dal 

Prezzario Regione Toscana 

2013 Provincia di Grosseto

Percentuale incidenza 

manodopera ricavata dal 

Prezzario Regione Toscana 

2013 Provincia di Grosseto 

per lavorazioni simili

Percentuale incidenza 

manodopera ricavata dal 

Prezzario Regione Toscana 

2013 Provincia di Grosseto

Dott. Ing. Antonio GORI



Quadro incidenza manodopera D.Lgs. n.163/2006 - D.P.R. n.207/2010 Interventi di riduzione del rischio idraulico del Fiume Pecora

32 A07 Scavo a larga sezione di fanghi di dragaggio

Scavo a larga sezione ( larghezza oltre 1,50 ml ) eseguito a macchina dello strato superficiale del fondo

alveo (ca 30 cm),  con successivo carico, trasporto e scarico dell'escavato a pubblica discarica.  

mc 1.783,15          € 19,80 39,92% € 7,90 14.094,30€            

33 622.04.001.01 Scavo a larga sezione 

Scavo a larga sezione per riprofilatura alveo ( larghezza oltre 1,50 ml ) eseguito a macchina in terreni di

qualsiasi natura e consistenza. Resta altresì compreso e compensato l'accatastamento del materiale nel

raggio d'azione dell'escavatore per il successivo reimpigo, dopo eventuale periodo di essiccamento

naturale, per la formazione di ringrosso arginale.  

mc 8.302,45          € 5,22 39,92% € 2,08 17.300,84€            

34 624.01.004.01 Ringrosso Arginale

Ringrosso arginale eseguito con terre idonee, provenienti da porzioni di scavi, da ritagli di sponda,

risagomature alveo, da scavi generici precedentemente individute dalla D.L.. I terreni dovranno essere

scevri da materiale vegetale e lapideo di qualsiasi natura, bagnati e compattati a strati non superiori a 30

cm di spessore finito con rulli compattatori fino densità non inferiore a 85 delle prove AASHO, compreso

profilatura delle scarpate con benna liscia. Misurazioni per sezioni ragguagliate con spessori misurati

ortogonalmente alla scarpata e/o sommità arginale.

mc 27.680,93        € 6,78 37,20% € 2,52 69.815,73€            

35 622.04.003.01 Scavo a Sezione Obbligata Trapezia

Scavo a sezione obbligata trapezia, per la formazione di scoline, canali di guardia, ecc, eseguito con

escavatore dotato di benna sagomata con larghezza di fondo sino a 1,00 ml. Resta altresì compreso e

compensato l'eventuale carico trasporto e scarico per il successivo reimpiego del materiale escavato per

la ricopertura e/o il ringrosso arginale. Misurazioni per sezioni ragguagliate. 

mc 1.020,54          € 7,83 39,92% € 3,13 3.189,94€              

5 SOGLIA SFIORANTE

36 625.27.001.02 Fornitura e messa in opera di rivestimento geotessile 

Fornitura e messa in opera di rivestimento geotessile non-tessuto per strato di separazione costituito da

fibre termosaldate di polipropilene di colore bianco per massa areica minima di 260 g/m2, carico di rottura

nominale minimo 18 KN/m per deformazione inferiore al 35%, compreso picchiettatura su superfici

orizzontali e/o inclinate compresa la preparazione delle stesse. Nelle quantità e prezzo è stato calcolato ed

aggiunto uno sfrido del 10%.

mq 105,00             € 2,57 33,29% € 0,86 89,83€                   

37 625.01.007.002 Gabbione flessibile

Rivestimento flessibile con gabbione a materasso come precedente ma con rete a maglia 6x8 cm, filo 2,2

mm galvanizzata con lega autettica Zinco-Alluminio (5%)-Cerio-Lantanio: lunghezza in multipli di 1 m,

larghezza 2 m, spessore 0,17 m ma con ulteriore rivestimento della rete con plastica spessore 0,4 mm:

c.s. larghezza di 1 m

mc 62,00               € 113,00 29,42% € 33,24 2.061,17€              

Percentuale incidenza 

manodopera ricavata dal 

Prezzario Regione Toscana 

2013 Provincia di Grosseto

Percentuale incidenza 

manodopera ricavata dal 

Prezzario Regione Toscana 

2013 Provincia di Grosseto

Percentuale incidenza 

manodopera ricavata dal 

Prezzario Regione Toscana 

2013 Provincia di Grosseto

Percentuale incidenza 

manodopera ricavata dal 

Prezzario Regione Toscana 

2013 Provincia di Grosseto

Percentuale incidenza 

manodopera ricavata dal 

Prezzario Regione Toscana 

2013 Provincia di Grosseto

Percentuale incidenza 

manodopera ricavata dal 

Prezzario Regione Toscana 

2013 Provincia di Grosseto 

per lavorazioni simili

GORA DELLE FERRIERE

Totale 124.499,84€          

Dott. Ing. Antonio GORI
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38 A08 Impermeabilizzazione vasca di calma

Impermeabilizazione vasca di calma, a monte della soglia sfiorante, eseguita con terre argillose idonee

scevre da materiale vegetale e lapideo di qualsiasi natura, bagnate e compattate a strati non superiori a

30 cm di spessore finito con rulli compattatori fino densità non inferiore a 85 delle prove AASHO,

compresa riprofilatura del fondo con benna liscia, misurato per sezioni ragguagliate, con materiale

proveniente da cava di prestito individuata dall'impresa esecutrice , compreso l'onere del costo del terreno

argilloso, il suo carico , trasporto, scarico e messa in opera e quanto altro occorra per dare il lavoro

compiuto a regola d'arte. 

a corpo 1,00                 € 15.000,00 29,42% 15.000,00€            

39 E02 Scogliera fluviale

Scogliera fluviale eseguita con massi naturali non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, da

cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinale che trasversali sotto e

sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, oppurtunamente

intasati con materiale di idonea pezzatura in quantità non superiore al 15% del peso complessivo.

mc 1.950,00          € 47,97 25,00% € 11,99 23.385,38€            

40 A09 Briglia - Culvert

Getto in calcestruzzo cementizio cl. C 25 30 compresa armatura, casseratura, eventuale pompa per getto

ed ogni altro onere per stesa, livellazione e quanto altro occorrente per dare il lavoro compiuto a regola

d'arte.

a corpo 1,00                 € 30.000,00 28,20% € 8.460,00 8.460,00€              

6 ARGINI GORA

41 620.01.001.02 Trinciatura di argini, scarpate, golene o banchine ad alta intensità vegetativa

Trinciatura ad alta intensità vegetativa, di argini, scarpate d'alveo, golene o banchine al fine di eliminare la

vegetazione spontanea costituita principalmente da erbe palustri, canne ed arbusti sino ad un anno

d'età, eseguita con qualsiasi mezzo, anche in presenza d'acqua - compreso l'ammucchiamento e la

bruciatura fuori dall'alveo e dalle sedi arginali della vegetazione o lo smaltimento a discarica ove le

precenti operazioni non potessero aver luogo. Lo sfalcio si intende di norma effettuato con mezzi

meccanici, decespugliatrici idrauliche, trinciastocchi e trinciatrici laterali montate su trattori o escavatori

gommati o cingolati, da effettuarsi anche in presenza di acqua.Per le superfici non raggiungibili dai mezzi

o per le quali lo sfalcio meccanico non risulti possibile si procederà allo sfalcio manuale con frullana o

decespugliatore meccanico portatile. Superfici misurate in proiezione orizzontale

mq 52.200,57        € 0,11 35,00% € 0,04 2.009,72€              

Percentuale incidenza 

manodopera ricavata dal 

Prezzario Regione Toscana 

2013 Provincia di Grosseto 

per lavorazioni simili

Percentuale incidenza 

manodopera ricavata dal 

Prezzario Regione Toscana 

2013 Provincia di Grosseto 

attraverso la media pesata 

delle lavorazioni componenti

Percentuale incidenza 

manodopera ricavata dal 

Prezzario Regione Toscana 

2013 Provincia di Grosseto 

per lavorazioni simili

Percentuale incidenza 

manodopera ricavata dal 

Prezzario Regione Toscana 

2013 Provincia di Grosseto 

per lavorazioni simili

Totale 48.996,37€            

Dott. Ing. Antonio GORI



Quadro incidenza manodopera D.Lgs. n.163/2006 - D.P.R. n.207/2010 Interventi di riduzione del rischio idraulico del Fiume Pecora

42 622.01.001.01 Scotico superficiale

Scotico superficiale per attività di regolarizzazione, riprofilatura e ripulitura da eseguirsi sul piano di

campagna sino alla profondità max di 5 - 10 cm finalizzata alla rimozione del materiale vegetale triturato

dalle pertinenze idrauliche e regolarizzazione delle superfici sia orizzontali che oblique per preparare il

piano di posa per successivo riporto di terreno vegetale. E' altresì compreso e compensato il carico,

trasporto e scarico del materiale di resulta a pubblica discarica fino a 35 Km. Superfici misurate in sviluppo

lineare. 

mq 11.828,39        € 3,08 16,95% € 0,52 6.175,13€              

43 A07 Scavo a larga sezione di fanghi di dragaggio

Scavo a larga sezione ( larghezza oltre 1,50 ml ) eseguito a macchina dello strato superficiale del fondo

alveo (ca 30 cm),  con successivo carico, trasporto e scarico dell'escavato a pubblica discarica.  

mc 2.220,30          € 19,80 39,92% € 7,90 17.549,61€            

44 622.04.001.01 Scavo a larga sezione 

Scavo a larga sezione ( larghezza oltre 1,50 ml ) eseguito con macchina operatrice, in terreni di qualsiasi

natura e consistenza, per realizzazione scavo di immorsatura argini e scotico area prelievo terreno

vegetale (primi 45 cm). Resta altresì compresa e compensata: la separazione dello strato superficiale di

terreno vegetale (ca 60 cm da riutilizzare esclusivamente per la ricopertura delle strutture metalliche e/o la

rifioritura finale, ultimi 25 cm dei ringrossi arginali.); il successivo carico, trasporto e scarico dell'intero

escavato a piè d'opera per il riutilizzo secondo le indicazioni della D.L. Misurazioni per sezioni

ragguagliate con spessori misurati ortogonalmente alla scarpata e/o sommità arginale.

Scavo immorsatura mc 5.542,00          € 5,22 39,92% € 2,08 € 11.548,55

45 622.03.001.03 Scavo di sbancamento

Scavo di sbancamento, a qualsiasi profondità, in terreno di qualsiasi natura e consistenza eseguito a

macchina con movimentazione nelle aree di cantiere per successivo ed immediato reimpiego. Resta

altresì compreso anche se non oggettivamente contabilizzato l'onere per il preventivo taglio rasoterra della

vegetazione infestante,la separazione dello strato superficiale (max 25 cm) di terreno vegetale,il loro

recupero e smaltimento a pubblica discarica fino a 35 Km salvo altre indicazioni della D.L. .Misurazioni per

sezioni ragguagliate con spessori misurati ortogonalmente alla scarpata e/o sommità arginale.

mc 33.392,83        € 4,97 11,54% € 0,57 19.152,06€            

46 E01 Rilevato Arginale

Formazione di rilevato arginale eseguito con terre idonee scevre da materiale vegetale e lapideo di

qualsiasi natura, bagnate e compattate a strati non superiori a 30 cm di spessore finito con rulli

compattatori fino densità non inferiore a 85 delle prove AASHO, compreso profilatura delle scarpate con

benna liscia, con materiale proveniente da scavi generici in siti indicati dall'a stazione appaltante posti

all'interno dell'area di cantiere compreso. Misurazioni per sezioni ragguagliate con spessori misurati

ortogonalmente alla scarpata e/o sommità arginale.

mc 31.787,23        € 4,76 37,20% € 1,77 56.280,37€            

1.204.275,03€       

Percentuale incidenza 

manodopera ricavata dal 

Prezzario Regione Toscana 

2013 Provincia di Grosseto

Percentuale incidenza 

manodopera ricavata dal 

Prezzario Regione Toscana 

2013 Provincia di Grosseto

Percentuale incidenza 

manodopera ricavata dal 

Prezzario Regione Toscana 

2013 Provincia di Grosseto

Percentuale incidenza 

manodopera ricavata dal 

Prezzario Regione Toscana 

2013 Provincia di Grosseto 

per lavorazioni simili

Percentuale incidenza 

manodopera ricavata dal 

Prezzario Regione Toscana 

2013 Provincia di Grosseto

TOTALE COMPLESSIVO

Totale 112.715,44€          

Dott. Ing. Antonio GORI
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