
CONTATORI 
 

Gabbiotto per contatori in cls prefabbricato di dimensioni 0,6mx2mx1,5m, con apertura in alluminio doppia anta. 
Compreso scavo di 0,8mx2,20x0,3m (volume scavo: 0,53m3, con profondità 30 cm), magrone, guaina 
impermeabilizzante spessore mm4 e fondazione a platea. 
                                                                                    

    €/corpo  1336,88 

Codice Elemento di analisi Unità di 
misura 

 Quantità Prezzo 
unitario 

Importi 
parziali 

Importi 

TOS20_AT.N01.001.205 Macchine per 
movimento terra e 
accessori - Escavatore 
cingolato con 
attrezzatura frontale o 
rovescia con massa in 
assetto operativo di 
20000 KG - 1 mese 

ora 0,04 
ora/m3 

0,021 € 16,23 € 0,34  

TOS20_AT.N01.060.001 Utensili e accessori 
per macchine 
movimento terra - 
Vibratore per 
calcestruzzo - 1 mese 

ora 0,07 
ora/m3 

0,0037 € 1,87 € 0,07  

TOS20_AT.N01.001.902 Macchine per 
movimento terra e 
accessori - oneri 
consumo carburanti, 
oli e altri materiali - 
macchine movimento 
terra da 10.000 kg a 
25.000 kg - da 126 CV 
fino a 300 CV 

ora 0,04  
ora/m3 

0,021 € 31,41 € 0,66  

TOS20_AT.N01.072.001 Betoniere - Betoniera 
a bicchiere a 
ribaltamento da 350 lt 
, motore elettrico - 1 
mese 

ora 0,5 
ora/m3 

0,26  € 1,06 € 0,28  

 Totale TOS20_AT     € 1,35  

TOS20_PR.P01.002.005 Sabbie, ghiaie ed 
inerti vari - Sabbia 
grossa 

Tn 0,45 0,24 € 11,25 € 2,68  

TOS20_PR.P01.002.008 Sabbie, ghiaie ed 
inerti vari - Sasso 
22/30 (tre) 

Tn 0,85 0,45 € 10,35 € 4,66  

TOS20_PR.P02.004.005 Cemento UNI EN 197-
1:2011 - Portland CEM 
II/B-L 32,5 R: in sacchi 
da 25 kg 

Tn 0,23 0,12 € 85,00 € 10,36  

TOS20_PR.P10.010.313 Calcestruzzo 
preconfezionato 
ordinario con 
resistenza 

m³  0,53 € 87,40 € 46,32  



 

 

caratteristica C32/40, 
aggregato Dmax 32 
mm - classe di 
esposizione 
ambientale XS1, 
consistenza S3 - 
rapporto a/c max 0,50 

TOS20_PR.P19.018.020 Membrana 
impermeabilizzante 
elastoplastomerica ad 
alta concentrazione di 
bitume e polimeri 
armata con t.n.t. a filo 
continuo poliestere 
stabilizzato con fibra 
di vetro imputrescibile 
- Flessibilità a freddo -
15°C spessore mm4 

m²  1,76 € 3,74 € 6,58  

Elemento scatolare cls 
prefabbricato con 
chiusura a due ante in 
alluminio 

Elemento scatolare cls 
prefabbricato 
dimensioni 
0,6mx2mx1,5m 

cada  1 € 
782,48 

€ 
782,48 

 

 Totale TOS20_PR       

  Totale TOS20_PR € 853,08 
TOS20_RU.M10.001.002 Operaio edile - 

Specializzato 
ora  2,50 € 28,56 € 71,40  

TOS20_RU.M10.001.004 Operaio edile - 
Comune 

ora  3,60 € 23,87 €85,93  

TOS20_RU.M10.001.003 Operaio edile - 
Qualificato 

ora  1,70 € 26,51 € 45,07  

  Totale TOS20_RU € 202,4 
(A) Totale parziale  € 1056,83 
(B) Spese generali   15% (A)  € 158,52 
 Di cui oneri per la 

sicurezza afferenti 
all’impresa 

  2% (B)  € 3,17 

( C ) Utile d’impresa   10% di (A+B)  € 121,53 
        
  TOTALE ARTICOLO (A + B+ C) € 1336,88 


