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Z96_01.01 Operaio specializzato (01.P01.A10)  
Foglio n. 192 in vigore dal 01.04.2009 
Riunione ordinaria o straordinaria di cantiere alla presenza, 
oltre al Coordinatore della Sicurezza in esecuzione e del 
Direttore dei Lavori, anche del Direttore Tecnico di cantiere, 
del caposquadra ed eventualmente delle maestranze che 
dovranno eseguire una particolare lavorazione. 
Tale riunione verrà eseguita ogni qualvolta in cantiere si 
dovranno eseguire lavorazioni particolari che comportino il 
coordinamento del personale che eseguirà le lavorazioni. 

  

 (EURO trentadue/63) h 32,63 

Z96_01.02 Operaio qualificato (01.P01.A20)  
Foglio n. 192 in vigore dal 01.04.2009 
Riunione ordinaria o straordinaria di cantiere alla presenza, 
oltre al Coordinatore della Sicurezza in esecuzione e del 
Direttore dei Lavori, anche del Direttore Tecnico di cantiere, 
del caposquadra ed eventualmente delle maestranze che 
dovranno eseguire una particolare lavorazione. 
Tale riunione verrà eseguita ogni qualvolta in cantiere si 
dovranno eseguire lavorazioni particolari che comportino il 
coordinamento del personale che eseguirà le lavorazioni. 

  

 (EURO trenta/38) h 30,38 

Z96_01.03 Operaio comune (01.P01.A30)  
Foglio n. 192 in vigore dal 01.04.2009 
Riunione ordinaria o straordinaria di cantiere alla presenza, 
oltre al Coordinatore della Sicurezza in esecuzione e del 
Direttore dei Lavori, anche del Direttore Tecnico di cantiere, 
del caposquadra ed eventualmente delle maestranze che 
dovranno eseguire una particolare lavorazione. 
Tale riunione verrà eseguita ogni qualvolta in cantiere si 
dovranno eseguire lavorazioni particolari che comportino il 
coordinamento del personale che eseguirà le lavorazioni. 

  

 (EURO ventisette/47) h 27,47 

Z96_02 Cartelli di segnaletica di sicurezza,  salva taggio e 
informazione nelle sottoelecate misure e caratteris tiche  
 (01.P23.H25) 

  

01 Autoadesivo - cm 35x12.5 (01.P23.H25.005)   
 (EURO zero/98) cad 0,98 

02 Autoadesivo - cm 10x13 (01.P23.H25.010)   
 (EURO zero/71) cad 0,71 

03 Autoadesivo - cm 23x23 (01.P23.H25.015)   
 (EURO uno/58) cad 1,58 

04 In alluminio smaltato - cm 50x50 (01.P23.H25.030)   
 (EURO dodici/72) cad 12,72 

05 In alluminio smaltato - cm 50x70 (01.P23.H25.045)   
 (EURO sedici/20) cad 16,20 

Z96_03 Nolo di autocarro dotato di braccio idraulic o per il 
sollevamento di un cestello porta operatore rispond ente 
alle  ...  
... norme ISPELS a uno o due posti,  atto alle potature dei 
viali alberati della citta',  compreso l'autista ed ogni onere 
connesso al tempo di effettivo impiego,  escluso il secondo 
operatore 
(01.P24.C65) 

  

01 Con braccio fino all'altezza di m 18 (01.P24.C65.00 5)   
 (EURO quarantaquattro/41) h 44,41 

02 Con braccio fino all'altezza di m 25 (01.P24.C65.01 0)   
 (EURO cinquantuno/97) h 51,97 

Z96_04 Nolo di autocarro o motocarro ribaltabile co mpreso 
carburante, lubrificante,  trasporto in loco ed ogn i onere  
... 
... connesso per il tempo di effettivo impiego 
(01.P24.C50) 

  

01 Della portata sino a q 17 - compreso l'autista 
(01.P24.C50.005) 

  

 (EURO trentadue/31) h 32,31 

02 Della portata sino a q 17-escluso l'autista 
(01.P24.C50.010) 

  

 (EURO dieci/21) h 10,21 
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Z96_05 Nolo di castello leggero di alluminio su ruote,  
prefabbricato,  delle dimensioni di m 1, 00x2, 00,  
compreso  ...  
... trasporto,  montaggio e smontaggio,  escluso il nolo della 
base 
(01.P25.A35) 

  

01 Per m di altezza-al mese (01.P25.A35.005)   
 (EURO sette/62) ml 7,62 

Z96_06 Nolo di base per castello leggero - al mese  
(01.P25.A40) 

  

01 ... (01.P25.A40.005)   
 (EURO diciassette/63) cad 17,63 

Z96_07 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - 
giunto,  compreso trasporto,  montaggio,  smontaggi o e 
un  ...  
... piano di lavoro realizzato con tavoloni dello spessore di cm 
5 e/o elementi metallici,  con relativo sotto piano nonche' ogni 
altro dispositivo necessario per la conformita' alle norme di 
sicurezza vigenti; (la misurazione viene effettuata in 
proiezione verticale). 
(01.P25.A60) 

  

01 Per i primi 30 giorni (01.P25.A60.005)   
 (EURO otto/53) mq 8,53 

02 Per ogni mese oltre al primo (01.P25.A60.010)   
 (EURO uno/53) mq 1,53 

Z96_08 Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare  
comprensivo di ogni onere,  la misurazione viene 
effettuata in  ...  
... proiezione verticale (01.P25.A70) 

  

01 ... (01.P25.A70.005)   
 (EURO due/82) mq 2,82 

Z96_09 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai p refabbricati 
compreso trasporto,  montaggio,  smontaggio e piano  di  
... 
... lavoro realizzato con tavolonidello spessore di cm 5 e/o 
elementi metallici,  con relativo sotto piano,  nonche' ogni 
altro dispositivo necessario epr la conformita' alle norme di 
sicurezza vigenti; (la misurazione viene effettuata in 
proiezione verticale). 
(01.P25.A75) 

  

01 Per i primi 30 giorni (01.P25.A75.005)   
 (EURO cinque/52) mq 5,52 

02 Per ogni mese oltre il primo (01.P25.A75.010)   
 (EURO zero/97) mq 0,97 

Z96_10 Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare  esterno a 
telai prefabbricati comprensivo di ognionere (la  . .. 
... misurazione viene effettuata in proiezione verticale) 
(01.P25.A90) 

  

01 ... (01.P25.A90.005)   
 (EURO due/57) mq 2,57 

Z96_11 Nolo di piano di lavoro, intermedio ai ponte ggi di cui alle 
voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati   ... 
... dello spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo 
di mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di collegamento, 
piani di sbarco, piccole orditure di sostegno per 
avvicinamento alle opere e di ogni altro dispositivo necessario 
per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, compreso 
trasporto, montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione; (la 
misura viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni 
piano). 
(01.P25.A91) 

  

01 Per ogni mese (01.P25.A91.005)   
 (EURO due/36) mq 2,36 

Z96_12 Barriera composta di cavalletti di sbarramen to 
regolamentari,  secondo le prescrizioni del capitol ato 
speciale,   ...  
... per ogni giorno di affitto,  compreso ogni compenso per il 
collocamento, la manutenzione e la rimozione 
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(01.P25.C30) 

01 ... (01.P25.C30.005)   
 (EURO zero/85) ml 0,85 

Z96_13 Fornitura nastro tipo vedo in polietilene co lore 
bianco/rosso in rotoli da mt.100 o 200, altezza cm.  8. 
(04.P82.A11) 

  

01 Altezza 80 mm (04.P82.A11.005)   
 (EURO zero/05) ml 0,05 

02 Altezza  80 mm con dicitura personalizzata 
(04.P82.A11.010) 

  

 (EURO zero/06) ml 0,06 

Z96_14 Cartelli monitori in alluminio smaltato e se rigrafato, 
spessore 0.5-0.7 mm, colori diversi, diciture e sim boli  ...  
... diversi, conformi norme del DPR 524, e norme CEE 79/640 
(06.P40.H.02.A) 

  

01 cartelli di pericolo e/o divieto 330 x 500 mm 
(06.P40.H.02.A 012) 

  

 (EURO sei/21) cad 6,21 

02 cartelli di informazioni 165 x 250 mm (06.P40.H.02. A 014)   
 (EURO due/10) cad 2,10 

03 cartelli di informazioni 350 x 125 mm (06.P40.H.02. A 016)   
 (EURO due/10) cad 2,10 

04 cartelli di informazioni 330 x 500 mm (06.P40.H.02. A 018)   
 (EURO sei/73) cad 6,73 

Z96_15 BARACCAMENTI (51.1)  
(Prezzario delle opere edili ed impiantistiche della Camera di 
commercio di Torino 19 / 2009) cap. 51 

  

01 (51.1.50) Modulo prefabbricato per WC chimico compr esi 
manutenzione e 

svuotamento almeno due volte alla settimana.  
Nolo per ogni mese. 
 

  

 (EURO seicentodiciannove/85) cad 619,85 

Z96_16 RECINZIONI E DELIMITAZIONI (51.2)  
(Prezzario delle opere edili ed impiantistiche della Camera di 
commercio di Torino 19 / 2009) cap. 51 

  

01 (51.2.10.10) Recinzione di cantiere realizzata con elementi 
tubolari, giunti metallici e lamiera ondulata o gre cata  
con altezza fino a m 2, compresi adeguati fissaggi: 
- montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 anno o frazione di 
anno. 
 

  

 (EURO ottantasei/44) ml 86,44 

01,01 (51.2.10.20) Recinzione di cantiere realizzata con elementi 
tubolari, giunti metallici e lamiera ondulata o gre cata  
con altezza fino a m 2, compresi adeguati fissaggi: 
- solo nolo per anni o frazioni di anno successivo. 
 

  

 (EURO ventisette/20) ml 27,20 

02 (51.2.20) Recinzione di cantiere realizzata con ele menti 
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari  zincati  
con altezza minima di m 2, posati su idonei 
- supporti in cls, compreso montaggio in opera e successiva 
rimozione. 

  

 (EURO ventisei/18) ml 26,18 

03 (51.2.40) Recinzione realizzata con rete plastica s tampata, 
sostenuta da opportuni montanti  
altezza m 2, compreso montaggio in opera e successiva 
rimozione. 

  

 (EURO nove/51) ml 9,51 

04 (51.2.50) Delimitazione di zone realizzata mediante  bande 
in plastica colorata opportunamente supportata  
compreso montaggio in opera e successiva rimozione. 

  

 (EURO zero/62) ml 0,62 

05 (51.2.60.10) Delimitazione di zone di cantiere medi ante 
elementi in cls tipo NewJersey:  
trasporto, movimentazione, allestimento in opera, successiva 
rimozione e 
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nolo fino a 1 mese. 
 (EURO ventitre/73) ml 23,73 

05,01 (51.2.60.20) Delimitazione di zone di cantiere medi ante 
elementi in cls tipo NewJersey:  
solo nolo per ogni mese successivo. 

  

 (EURO due/62) ml 2,62 

06 (51.2.70.10) Delimitazione di zone interne al canti ere 
mediante contenitori in plastica tipo NewJersey: 

 
trasporto, movimentazione, allestimento in opera, 
riempimento con acqua, successivo svuotamento e rimozione 
e nolo fino a 1 mese. 
 

  

 (EURO undici/66) ml 11,66 

06,01 (51.2.70.20) Delimitazione di zone interne al canti ere 
mediante contenitori in plastica tipo NewJersey: 

 
solo nolo per ogni mese successivo. 

  

 (EURO tre/01) ml 3,01 

07 (51.2.80.10) Coni in plastica colorata di altezza i ndicativa 
di cm 50, per segnalazione di lavori: 

 
posati a distanza non superiore a m 2, trasporto, posa in 
opera, ccessiva rimozione, per tratta fino a m 100 o frazione e 
nolo fino a 1 mese, 100 m. 
 

  

 (EURO sessantanove/40) ml 69,40 

07,01 (51.2.80.20) Coni in plastica colorata di altezza i ndicativa 
di cm 50, per segnalazione di lavori: 

 
posati a distanza non superiore a m 2, solo nolo per ogni 
mese successivo, 100 m. 

  

 (EURO trentanove/68) ml 39,68 

08 (51.2.90.10) Cavalletti per transenne di altezza e sviluppo 
indicativo cm 120: 

 
trasporto, posa in opera, successiva rimozione e nolo fino a 1 
mese. 

  

 (EURO cinque/04) ml 5,04 

08,01 (51.2.90.20) Cavalletti per transenne di altezza e sviluppo 
indicativo cm 120: 

 
solo nolo per ogni mese successivo. 

  

 (EURO zero/75) ml 0,75 

Z96_17 DOTAZIONE DI PRIMO SOCCORSO SANITARIO (D.M. 388 
del 15 luglio 2003) (51.3)  
(Prezzario delle opere edili ed impiantistiche della Camera di 
commercio di Torino 19 / 2009) cap. 51 

  

01 (51.3.20) Valigetta di pronto soccorso con contenut o a 
norma. 

  

 (EURO centocinque/14) cad 105,14 

02 (51.3.30) Pacchetto di medicazione di ricambio con 
contenuto a norma. 

  

 (EURO settanta/92) cad 70,92 

Z96_18 ANTINCENDIO (51.6) 
(Prezzario delle opere edili ed impiantistiche della Camera di 
commercio di Torino 19 / 2009) cap. 51 

  

01 (51.6.10.10) Estintore portatile antincendio approv ato 
D.M. 07 gennaio 2005, 

conforme PED:  
completo di supporto per fissaggio a muro, cartello indicatore, 
incluse verifiche semestrali; 
a polvere secca fino a kg 6 per fuochi di classe d¿incendio A-
B-C, capacità 
estinguente fino a 34A - 233B - C. 
noleggio e utilizzo fino ad 1anno o frazione. 

  

 (EURO ventinove/40) cad 29,40 

01,01 (51.6.10.20) Estintore portatile antincendio approv ato   
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D.M. 07 gennaio 2005, 

conforme PED:  
completo di supporto per fissaggio a muro, cartello indicatore, 
incluse verifiche semestrali; 
a polvere secca fino a kg 9 per fuochi di classe d¿incendio A-
B-C, capacità 
estinguente fino a 55A - 233B - C. 
noleggio e utilizzo fino ad 1anno o frazione. 
 

 (EURO trentatre/44) cad 33,44 

01,02 (51.6.10.30) Estintore portatile antincendio approv ato 
D.M. 07 gennaio 2005, 

conforme PED:  
completo di supporto per fissaggio a muro, cartello indicatore, 
incluse verifiche semestrali; 
a polvere secca fino a kg 12 per fuochi di classe d¿incendio 
A-B-C, capacità 
estinguente fino a 55A - 233B - C. 
noleggio e utilizzo fino ad 1anno o frazione. 
 

  

 (EURO trentacinque/40) cad 35,40 

02 (51.6.10.40) Estintore portatile antincendio approv ato 
D.M. 07 gennaio 2005, 

conforme PED:  
completo di supporto per fissaggio a muro, cartello indicatore, 
incluse verifiche semestrali; 
a CO 2 da kg 2 per fuochi di classe d¿incendio B-C, capacità 
estinguente fino a 34B - C. 
noleggio e utilizzo fino ad 1anno o frazione. 
 

  

 (EURO trentanove/82) cad 39,82 

02,01 (51.6.10.50) Estintore portatile antincendio approv ato 
D.M. 07 gennaio 2005, 

conforme PED:  
completo di supporto per fissaggio a muro, cartello indicatore, 
incluse verifiche semestrali; 
a CO 2 da kg 5 per fuochi di classe d¿incendio B-C, capacità 
estinguente fino a 113B - C. 
noleggio e utilizzo fino ad 1anno o frazione. 
 

  

 (EURO cinquanta/70) cad 50,70 

Z96_19 CARTELLONISTICA (51.7)  
(Prezzario delle opere edili ed impiantistiche della Camera di 
commercio di Torino 19 / 2009) cap. 51 

  

01 (51.7.20.10) Fornitura e posa di cartello di cantie re 
standard (delle dimensioni richieste dal regolament o 
comunale),  
escluso supporto da computarsi a parte, per la durata di ogni 
singolo cantiere: 
- in lamiera. 
 

  

 (EURO centoventisette/36) mq 127,36 

01,01 (51.7.20.20) Fornitura e posa di cartello di cantie re 
standard (delle dimensioni richieste dal regolament o 
comunale),  
escluso supporto da computarsi a parte, per la durata di ogni 
singolo cantiere: 
- in polipropilene alveolato. 
 

  

 (EURO otto/98) mq 8,98 

02 (51.7.30.10.10) Cartellonistica di segnalazione con forme 
alla normativa vigente, per cantieri mobili,  
in aree delimitate o aperte alla libera circolazione: 
di forma triangolare o circolare 
posa e nolo per 1 mese. 

  

 (EURO nove/04) cad 9,04 

02,01 (51.7.30.10.20) Cartellonistica di segnalazione con forme 
alla normativa vigente, per cantieri mobili,  
in aree delimitate o aperte alla libera circolazione: 
di forma triangolare o circolare 
solo nolo per ogni mese successivo. 
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 (EURO uno/43) cad 1,43 

02,02 (51.7.30.20.10) Cartellonistica di segnalazione con forme 
alla normativa vigente, per cantieri mobili,  
in aree delimitate o aperte alla libera circolazione: 
di forma quadrata (tabelle). 
posa e nolo per 1 mese. 

  

 (EURO undici/81) cad 11,81 

02,03 (51.7.30.20.20) Cartellonistica di segnalazione con forme 
alla normativa vigente, per cantieri mobili,  
in aree delimitate o aperte alla libera circolazione: 
di forma quadrata (tabelle). 
solo nolo per ogni mese successivo. 

  

 (EURO quattro/24) cad 4,24 

03 (51.7.40.10) Portasegnale stradale universale, adat to per 
tutti i tipi di segnale:  
posa e nolo per 1 mese. 

  

 (EURO otto/31) cad 8,31 

03,01 (51.7.40.20) Portasegnale stradale universale, adat to per 
tutti i tipi di segnale:  
solo nolo per ogni mese successivo. 

  

 (EURO zero/73) cad 0,73 

04 (51.7.50.10) Piantana mobile per segnaletica, compl eta di 
base circolare, palo di altezza fino a cm 300 e acc essori:  
posa e nolo per 1 mese. 

  

 (EURO nove/35) cad 9,35 

04,01 (51.7.50.20) Piantana mobile per segnaletica, compl eta di 
base circolare, palo di altezza fino a cm 300 e acc essori:  
solo nolo per ogni mese successivo. 

  

 (EURO uno/77) cad 1,77 

Z96_20 SEGNALAZIONI LUMINOSE (51.8)  
(Prezzario delle opere edili ed impiantistiche della Camera di 
commercio di Torino 19 / 2009) cap. 51 

  

01 (51.8.10.10) Illuminazione mobile, per recinzioni, per 
barriere o per segnali, con lanterne a luce lampegg iante o 
fissa,  
alimentazione a batteria, a funzionamento continuo, 
compresa sostituzione e/o ricarica batterie: 
posa e nolo per minimo 15 giorni. 

  

 (EURO tre/09) cad 3,09 

01,01 (51.8.10.20) Illuminazione mobile, per recinzioni, per 
barriere o per segnali, con lanterne a luce lampegg iante o 
fissa,  
alimentazione a batteria, a funzionamento continuo, 
compresa sostituzione e/o ricarica batterie: 
solo nolo per ogni giorno successivo. 

  

 (EURO zero/05) cad 0,05 

Z96_21 PONTEGGI (51.9) 
(Prezzario delle opere edili ed impiantistiche della Camera di 
commercio di Torino 19 / 2009) cap. 51 

  

01 (51.9.10) Telo in PEAD  
dato in opera, per un periodo fino a 6 mesi, per contenimento 
materiali minuti e per protezione di ponteggi di facciata, 
continuo, opportunamente legato al ponteggio (almeno una 
legatura al m² di telo). 

  

 (EURO cinque/06) mq 5,06 

02 (51.9.20) Telo in nylon o similare  
dato in opera, per un periodo fino a 6 mesi, impermeabile, per 
lavaggio facciata, continuo, opportunamente legato al 
ponteggio (almeno una legatura al m² di telo). 

  

 (EURO cinque/12) mq 5,12 

03 (51.9.30.10) Rete autoestinguente  
data in opera, per protezione anticaduta con funzione di 
barriera orizzontale o verticale, fornita con armature di treccia 
perimetrale ed asole laterali ed angolari per l¿aggancio alle 
strutture portanti, conforme EN 1263-1: 
montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese. 

  

 (EURO otto/99) mq 8,99 

03,01 (51.9.30.20) Rete autoestinguente  
data in opera, per protezione anticaduta con funzione di 
barriera orizzontale o verticale, fornita con armature di treccia 
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perimetrale ed asole laterali ed angolari per l¿aggancio alle 
strutture portanti, conforme EN 1263-1: 
solo nolo per ogni mese successivo. 

 (EURO quattro/43) mq 4,43 

04 (51.9.40.10) Mantovana parasassi con struttura tubo lare, 
tavolato compreso, (misurata al m² effettivo):  
 trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese. 

  

 (EURO sei/65) mq 6,65 

04,01 (51.9.40.20) Mantovana parasassi con struttura tubo lare, 
tavolato compreso, (misurata al m² effettivo):  
solo nolo per ogni mese successivo. 

  

 (EURO uno/16) mq 1,16 

05 (51.9.50.10) Parapetto normale, per piani di sbarco , di 
altezza m 1, in metallo  
compresi fermapiede in legno, eventuali controventi, fissaggi 
alle strutture anche con morsetti, resistenza alla spinta kg/m 
120: 
montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese. 

  

 (EURO dieci/36) mq 10,36 

05,01 (51.9.50.20) Parapetto normale, per piani di sbarco , di 
altezza m 1, in metallo  
compresi fermapiede in legno, eventuali controventi, fissaggi 
alle strutture anche con morsetti, resistenza alla spinta kg/m 
120: 
solo nolo per ogni mese successivo. 

  

 (EURO tre/44) mq 3,44 

06 (51.9.60.10) Parapetto continuo di chiusura per pia ni di 
sbarco, di altezza m 1, in legno o metallo:  
montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese. 

  

 (EURO dodici/61) mq 12,61 

06,01 (51.9.60.20) Parapetto continuo di chiusura per pia ni di 
sbarco, di altezza m 1, in legno o metallo:  
solo nolo per ogni mese successivo. 

  

 (EURO cinque/04) mq 5,04 

07 (51.9.70.10) Piano di sbarco su ponteggio, con port ata 
kg/m² 500, fino a m 1,5 disbalzo  
compreso sottoponte, escluso parapetto da conteggiare a 
parte: 
montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese. 

  

 (EURO ventiquattro/38) mq 24,38 

07,01 (51.9.70.20) Piano di sbarco su ponteggio, con port ata 
kg/m² 500, fino a m 1,5 disbalzo  
compreso sottoponte, escluso parapetto da conteggiare a 
parte: 
solo nolo per ogni mese successivo. 

  

 (EURO due/41) mq 2,41 

08 (51.9.80.10.10) Impalcato in legno per interni, rea lizzato 
con tavoloni in legno spessore cm 4/5  
compresi gli accessori di norma, con struttura di sostegno in 
tubo/giunto, modulare, interasse a m 1,8: 
- altezza fino a m 2, escluso sottoponte: 
montaggio, smontaggio e nolo del solo materiale fino a 1 
mese. 

  

 (EURO ventiquattro/92) mq 24,92 

08,01 (51.9.80.10.20) Impalcato in legno per interni, rea lizzato 
con tavoloni in legno spessore cm 4/5  
compresi gli accessori di norma, con struttura di sostegno in 
tubo/giunto, modulare, interasse a m 1,8: 
- altezza fino a m 2, escluso sottoponte: 
solo nolo per ogni mese successivo. 

  

 (EURO nove/13) mq 9,13 

08,02 (51.9.80.20.10) Impalcato in legno per interni, rea lizzato 
con tavoloni in legno spessore cm 4/5  
compresi gli accessori di norma, con struttura di sostegno in 
tubo/giunto, modulare, interasse a m 1,8: 
- altezza fino a m 4, compreso sottoponte: 
montaggio, smontaggio e nolo del solo materiale fino a 1 
mese. 

  

 (EURO quarantadue/44) mq 42,44 

08,03 (51.9.80.20.20) Impalcato in legno per interni, rea lizzato 
con tavoloni in legno spessore cm 4/5  
compresi gli accessori di norma, con struttura di sostegno in 
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tubo/giunto, modulare, interasse a m 1,8: 
- altezza fino a m 4, compreso sottoponte: 
solo nolo per ogni mese successivo. 

 (EURO sedici/62) mq 16,62 

09 (51.9.100.10.10) Trabatello completo e omologato, s u 
ruote, prefabbricato, di dimensioni m 1,00x2,00, se nza 
ancoraggi:  
- di altezza fino a m 6 
montaggio, smontaggio e nolo del solo materiale fino a 1 
mese o frazione. 

  

 (EURO centonovantotto/13) cad 198,13 

09,01 (51.9.100.10.20) Trabatello completo e omologato, s u 
ruote, prefabbricato, di dimensioni m 1,00x2,00, se nza 
ancoraggi:  
- di altezza fino a m 6 
solo nolo per ogni mese successivo. 

  

 (EURO ventitre/00) cad 23,00 

09,02 (51.9.100.20.10) Trabatello completo e omologato, s u 
ruote, prefabbricato, di dimensioni m 1,00x2,00, se nza 
ancoraggi:  
- di altezza fino a m 12 
montaggio, smontaggio e nolo del solo materiale fino a 1 
mese o frazione. 

  

 (EURO duecentosettantotto/80) cad 278,80 

09,03 (51.9.100.10.20) Trabatello completo e omologato, s u 
ruote, prefabbricato, di dimensioni m 1,00x2,00, se nza 
ancoraggi:  
- di altezza fino a m 12 
solo nolo per ogni mese successivo. 

  

 (EURO quarantasei/00) cad 46,00 

Z96_22 PROTEZIONI SUI POSTI DI LAVORO (51.11)  
(Prezzario delle opere edili ed impiantistiche della Camera di 
commercio di Torino 19 / 2009) cap. 51 

  

01 (51.11.10) Passerella, comunque realizzata  
comprese le opere di puntellamento e i parapetti di protezione 
verso i lati aperti su scavi o dislivelli, o per delimitazione aree 
o zone di lavoro. 

  

 (EURO ventuno/38) mq 21,38 

02 (51.11.20) Rampa o scala provvisionale di collegame nto  
comunque realizzate, di larghezza fino a m 1,2, fino ad un 
dislivello massimo di m 3, compresi parapetti di protezione, al 
metro di dislivello. 

  

 (EURO ventisei/62) mq 26,62 

Z96_23 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (51.12) 
(Prezzario delle opere edili ed impiantistiche della Camera di 
commercio di Torino 19 / 2009) cap. 51 SICUREZZA ED 
IGIENE DEL LAVORO PER CANTIERI TEMPORANEI O 
MOBILI 624 

  

01 (51.12.10) Casco di protezione in polietilene confo rme 
UNI EN 397 

  

 (EURO cinque/37) cad 5,37 

02 (51.12.20.10) Accessori: cuffie antirumore con atta cchi 
per elmetti conformi UNI EN 352-3. 

  

 (EURO sedici/68) cad 16,68 

02,01 (51.12.20.40) Accessori: occhiali a stanghette e ri pari 
laterali  
per la protezione da getti, schizzi e/o oggetti, conformi UNI 
EN 166, (al paio). 

  

 (EURO sette/09) cad 7,09 

03 (51.12.20.60.10) mascherina monouso, senza valvola,  per 
polveri a grana medio-fine:  
classe FFP1 - UNI EN 149:2001. 

  

 (EURO uno/33) cad 1,33 

03,01 (51.12.20.60.20) mascherina monouso, senza valvola,  per 
polveri a grana medio-fine:  
classe FFP2 - UNI EN 149:2001. 

  

 (EURO due/24) cad 2,24 

04 (51.12.60.20) Guanti di protezione: contro le aggre ssioni 
chimiche  
conformi UNI EN 374, al paio. 
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 (EURO sette/21) cad 7,21 

05 (51.12.70.40.30) Abbigliamento da lavoro, Gilet ad alta 
visibilità, conforme UNI EN 471: 

  

 (EURO sei/01) cad 6,01 

05,01 (51.12.70.50.20) Abbigliamento da lavoro, Tuta mono uso.   
 (EURO sette/24) cad 7,24 

06 (51.12.90.10) Imbracatura anticaduta:  
con attacco dorsale conforme UNI EN 361. 

  

 (EURO quarantadue/29) cad 42,29 

06,01 (51.12.90.20) Imbracatura anticaduta:  
con attacco dorsale e sternale conforme UNI EN 361. 

  

 (EURO cinquantuno/86) cad 51,86 

06,02 (51.12.90.30) Imbracatura anticaduta:  
con attacco dorsale, sternale e cintura di posizionamento 
conforme UNI EN 361 e UNI EN 358. 

  

 (EURO ottantaquattro/46) cad 84,46 

07 (51.12.100) Cordino anticaduta con assorbitore di e nergia  
completo di pinza di ancoraggio, diametro mm 100, 
lunghezza di circa m 2. 

  

 (EURO settantuno/65) cad 71,65 
    

 


