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Articolo di
Elenco

Unità di
misura

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

06.22.040.001a

Mantovana da ponteggio per protezione dalla caduta di
materiale
Mantovana da ponteggio per protezione dalla caduta di
materiale dall'alto realizzata con struttura tubolare a giunti e
tavolato in legno, sporgenza 1,20 m, compreso armo e
disarmo; per il primo mese.
(EURO otto/15)
ml

01.P25.A60

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio,
nonchè ogni
dispositivo necessario per la conformita' alle norme di
sicurezza vigenti, escluso i piani di lavoro e sottopiani da
compensare a parte; (la misurazione viene effettuata in
proiezione verticale).

PREZZO
EURO

8,15

005 Per i primi 30 giorni
(EURO otto/65)

m²

8,65

010 Per ogni mese oltre al primo
(EURO uno/55)

m²

1,55

06.22.040.001b

Mantovana da ponteggio per protezione dalla caduta di
materiale
Mantovana da ponteggio per protezione dalla caduta di
materiale dall'alto realizzata con struttura tubolare a giunti e
tavolato in legno, sporgenza 1,20 m, compreso armo e
disarmo; per ogni mese o parte di mese successivo.
(EURO uno/61)
ml

1,61

06.23.001.001a

Parapetto provvisorio di altezza 1,00 m, composto da
montanti
Parapetto provvisorio di altezza 1,00 m, composto da
montanti metallici posti a interasse 1,80 m, tavola fermapiede
e correnti in legno, compreso il montaggio e lo smontaggio;
per il primo mese.
(EURO tre/08)
ml

3,08

Parapetto provvisorio di altezza 1,00 m, composto da
montanti
Parapetto provvisorio di altezza 1,00 m, composto da
montanti metallici posti a interasse 1,80 m, tavola fermapiede
e correnti in legno, compreso il montaggio e lo smontaggio;
per ogni mese o parte di mese successivo.
(EURO uno/19)
ml

1,19

06.23.001.001b

04.P82.A10

Materiale per segnaletica temporanea,sicurezza sui
cantieri, vestiario e d.p.i.
Fornitura barriera per
segnalazione lav
ori (cavalletto stradale) in lamiera di ferro verniciato a fuoco,
sul fronte pellicola rifrangente rossa e bianca E.G. e H.I.
come nostri segnali stradali, sul retro pellicola rifrangente H.I.
o catadiotri applicati alle estremita con scritta “interruzione“
pure in pellicola E.G. altezza minima dal suolo 80 cm esclusa
la barriera.
005 120x20 cm
(EURO trentasei/05)

04.P82.A11

m

0,06

cad

5,76

Cartelli di segnaletica di sicurezza,
salvataggio e
informazione nelle sottoelecate misure e caratteristiche
025 In alluminio smaltato - cm 37x37
(EURO cinque/76)

04.14.300.001c

36,05

Materiale per segnaletica temporanea,sicurezza sui
cantieri, vestiario e d.p.i. Fornitura nastro tipo vedo in
polietile
ne colore bianco/rosso in rotoli da mt.100 o 200, altezza cm.
8.
005 Altezza 80 mm
(EURO zero/06)

01.P23.H25

cad

Cavalletto pieghevole, fornito a coppie, per supporto
segnaletica
Cavalletto pieghevole, fornito a coppie, per supporto
segnaletica di cantiere in profilato di acciaio zincato, preforato
e zavorrabile, altezza 2,50 m; costo mensile.
(EURO uno/86)
n

1,86
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Articolo di
Elenco

Unità di
misura

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

PREZZO
EURO

06.25.080.001

Protezione dalla polvere mediante applicazione di un
doppio telo
Protezione dalla polvere mediante applicazione di un doppio
telo di polietilene autoestinguente da 5 micron di spessore,
opportunamente sovrapposto e sigillato con nastro adesivo;
su struttura portante in legno a doppia orditura, fornita in
opera; per l'intera durata dei lavori.
(EURO diciassette/37)
mq

17,37

05.16.001.001a

Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con
elementi
Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con
elementi componibili innestati uno sull'altro, piano di lavoro da
cm 160x80, munito di staffe apribili o stabilizzatori, completo
di scale di accesso, parapetti e tavole fermapiede, compreso
l'onere per lo smontaggio; altezza fino a m 5; per il primo
mese.
(EURO quindici/28)
n

15,28

Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con
elementi
Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con
elementi componibili innestati uno sull'altro, piano di lavoro da
cm 250x120, munito di staffe apribili o stabilizzatori, completo
di scale di accesso, parapetti e tavole fermapiede, compreso
l'onere per lo smontaggio; altezza fino a m 5; per il primo
mese.
(EURO diciassette/75)
n

17,75

Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con
elementi
Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con
elementi componibili innestati uno sull'altro, piano di lavoro da
cm 160x80, munito di staffe apribili o stabilizzatori, completo
di scale di accesso, parapetti e tavole fermapiede, compreso
l'onere per lo smontaggio; altezza fino a m 5; per ogni mese o
parte di mese successivo.
(EURO sette/65)
n

7,65

Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con
elementi
Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato con
elementi componibili innestati uno sull'altro, piano di lavoro da
cm 250x120, munito di staffe apribili o stabilizzatori, completo
di scale di accesso, parapetti e tavole fermapiede, compreso
l'onere per lo smontaggio; altezza fino a m 5; per ogni mese o
parte di mese successivo.
(EURO dieci/03)
n

10,03

05.16.040.001a

05.16.001.001b

05.16.040.001b

01.P09.F30

Pannelli per controtamponamento di pareti perimetrali
costituiti da due lastre esterne in gesso protetto
interposte da
strato termoisolante in polistirolo
010 spess. mm 10 con foglio allumin.barriera - vapore
(EURO sette/10)

01.P09.F40

Profili in lamierino zincato per pareti
prefabbricate in lastre di gesso protetto

m

1,44

Serramenti metallici per porte interne di qualunque
forma, tipo, dimensione e numero di battenti, realizzati
con struttu
ra in profilati tubolari di acciaio zincato e pannellature di
rivestimento in acciaio zincato verniciato a fuoco od in acciaio
inox, provvisti di oblo' vetrati circolari con vetro in cristallo
temperato di spessore mm 5, completi di robusta ferramenta,
ottonami ed ogni altro accessorio
005 Con oblo' del diametro di cm 40
(EURO duecentosettantadue/62)

02.09.020.001a

7,10

divisorie

005 spessore mm 0,6
(EURO uno/44)
01.A18.B05

m²

m²

272,62

Pozzetto in resina per impianto di messa a terra,
completo di
Pozzetto in resina per impianto di messa a terra, completo di
coperchio rettangolare carrabile con sovraimpresso il simbolo
di messa a terra, fornito e posto in opera; da cm 20x20x20
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Articolo di
Elenco

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI
(EURO diciassette/78)

02.09.040.001c

Unità di
misura
cad

PREZZO
EURO
17,78

Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta
in opera
Corda di rame nuda elettrolitica interrata, fornita e posta in
opera, compreso lo scavo ed il rinterro; sezione 25 mm2.
(EURO diciotto/08)
ml

18,08

02.09.100.001g

Dispersore profilato a croce (50x50x5) mm in
acciaio/rame di
Dispersore profilato a croce (50x50x5) mm in acciaio/rame di
lunghezza m 1.5, fornito e posto in opera, per la posa in
opera si utilizzerà una testa di battuta con rapporto di 1 ogni
10 dispersori.
(EURO ventiquattro/11)
cad

24,11

02.10.020.001c

Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di
sicurezza,
Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione di
sicurezza, realizzata con cavo multipolare flessibile isolato in
gomma G10 sotto guaina in materiale termoplastico speciale
(norme CEI 20-22III, 20-38) non propagante l'incendio ed a
ridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi, sigla di
designazione FG 10 OM1 0,6/1kV; sono compresi
l'installazione graffettata e le giunzioni; da 3x6 mm2.
(EURO dieci/34)
ml

10,34

Cassetta di derivazione da esterno, grado di protezione
IP 55, in
Cassetta di derivazione da esterno, grado di protezione IP 55,
in metallo, con passacavi, inclusi accessori per giunzione
cavi, coperchio e viti di fissaggio, fornita e posta in opera;
dimensioni mm 185x250x85 circa.
(EURO ventidue/65)
cad

22,65

Quadro elettrico generale completo di apparecchiatura di
comando
Quadro elettrico generale completo di apparecchiatura di
comando e di protezione differenziale e magnetotermica da
32 A; costo mensile.
(EURO ventuno/19)
n

21,19

Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65,
montato su
Faro alogeno da 500 W con grado di protezione IP65,
montato su cavalletto movibile per illuminazione di cantiere;
costo mensile.
(EURO uno/42)
n

1,42

02.10.040.001a

02.10.060.001a

02.10.120.001a

01.A06.C40

Posa in opera di lastre in fibre vegetali compresse tipo
eraclit, faesite, pregipan, eterig esimili per pareti e
soffitti, compresa la piccola orditura, il collegamento delle
lastre con coprigiunti in tela o con cuciture in filo di ferro, i
chiodi ed ogni altra opera occorrente, esclusa la fornitura
delle lastre, la struttura portante, l'eventuale rinzaffo e
intonaco
005 Per una superficie complessiva di almeno m² 1
(EURO ventitre/05)

01.01.060.001a

01.01.060.001l

01.03.080.001a

m²

23,05

Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari infissi
a terra, e
Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari infissi a
terra, e rete elettrosaldata, alta non meno di 2 m, compreso il
montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per
il primo mese.
(EURO cinque/94)
mq

5,94

Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari infissi
a terra, e
Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari infissi a
terra, e rete elettrosaldata, alta non meno di 2 m, compreso il
montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per
ogni mese o parte di mese successivo.
(EURO uno/89)
mq

1,89

Accesso al cantiere realizzato con telaio in elementi
tubolari
Accesso al cantiere realizzato con telaio in elementi tubolari
controventati, rete elettrosaldata e chiusura con rete di
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Articolo di
Elenco

01.03.080.001l

01.P25.A70

Unità di
misura

INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI

PREZZO
EURO

plastica, ad uno o due battenti, alto non meno di 2 m,
compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del materiale a
fine lavori; per il primo mese.
(EURO dieci/79)
mq

10,79

Accesso al cantiere realizzato con telaio in elementi
tubolari
Accesso al cantiere realizzato con telaio in elementi tubolari
controventati, rete elettrosaldata, ad uno o due battenti, alto
non meno di 2 m, compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro
del materiale a fine lavori; per ogni mese o parte di mese
successivo.
(EURO tre/74)
mq

3,74

Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare
comprensivo di ogni onere,
la misurazione viene
effettuata in proiezione
verticale
005 ...
(EURO due/86)

m²

2,86

________________________________________________________________________________________________________
ALICE G.L.

