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  LAVORI      

  CIRCOSCRIZIONE  6     

  ONERI PER LA SICUREZZA  

SCUOLA PRIMARIA “GRAZIA DELEDDA“ VIA BOLOGNA 77 

    

    1 28.A05.E10 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi 
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari  zincati 
con altezza  
minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, 
compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo 
calcolato sullo sviluppo lineare 

    

 005 nolo per il primo mese                    
  Recinzione di cantiere a delimitazione area stoccaggio e 

deposito 8.00+12.00+4.00+4.00 
m 28,00                 

  Recinzione delimitazione area  attrezzatre.impianti  e servizi  
6.00+8.00+7.00+4.35 

m 25,35                 

       

    53,35 3,60          192,06 
       

       
       

    2 28.A05.E25 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di 
lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cig li di scavi, 
ecc, di  
colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: 
l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del 
nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm  
di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il 
nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase 
di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; 
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo 
del nastro segnaletico.  

    

 005 misurato a metro lineare posto in opera                    
   m 30,43 0,35           10,65 
       

       
       

    3 28.A05.D25 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in 
materiale plastico, con superfici interne ed estern e 
facilmente lavabili,  
 con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed 
un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere 
della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo 
dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di 
almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. 
Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere 
una copertura costituita da materiale che permetta una corretta 
illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto 
elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, 
preparazione della base e manutenzione espostamento 
durante le lavorazioni. 

    

 005 nolo primo mese o frazione di mese                    
   cad 1,00 148,01          148,01 
       

       
       

    4 28.A20.A20 CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici 
lisce con indicazioni standardizzate di segnali di 
informazione,  
antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata 
mediante cartelli in alluminio spessore minimo 0,5 mm, leggibili 
da una distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono 
compresi: l'uso  per la durata della fase che prevede la 
cartellonistica; la manutenzione per tutto il periodo della fase di 
lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; le opere 
e le attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; 
l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni minime 
indicative del cartello: LxH(cm). Distanza massima di 
percezione con cartello sufficientemente illuminato: d(m). 
Misurata cadauno per la durata della fase di lavoro. 

    

 010 Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.                    
   cad 5,00 1,36            6,80 
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    5 28.A20.H05 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato 
D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con 
idonea staffa e  
corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono 
compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico 
ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la 
manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro 
necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta 
la durata del cantiere. 

    

 015 Estintore a polvere 34A233BC da 12 kg.                    
   cad 1,00 15,71           15,71 
       

       
       

    6 28.A05.A10 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, 
prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza 
ancoraggi:  

    

 005 altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smonta ggio e 
nolo fino a 1 mese o frazione di mese  

      

   cad 1,00 164,26          164,26 
       

       
       

    7 N.P._SIC 1 NOLO DI PIANO DI LAVORO COSTITUITO DA ASSITO 
REALIZZATO CON TAVOLONI DELLO SPESSORE DI CM. 5  

FINO A MT.5,00 
NOLO DI PIANO DI LAVORO COSTITUITO DA ASSITO 
REALIZZATO CON TAVOLONI DELLO SPESSORE DI CM. 5, 
SOTTOPIANO FORMATO DA STRUTTURA IN TUBO 
GIUNTO COMPRESO OGNI ONERE PER IL TRASPORTO, 
MONTAGGIO  E SMONTAGGIO. LA MISURAZIONE VIENE 
EFFETTUATA IN PROIEZIONE ORIZZONTALE.                                                   
FINO A MT. 5 DI ALTEZZA PER I PRIMI 30 GIORNI. 

                  

  Per opere di ripristino intradossi     
  vani scala  4.10*5.00*2 m² 41,00                 
  palestra 11.00*20.40/5 m² 44,88                 
       

    85,88 20,56        1.765,69 
       

       
       

  ONERI PER LA SICUREZZA-- 

SCUOLA PRIMARIA  “GIACHINO“ VIA CAMPOBASSO N.11 

    

    8 28.A05.E10 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi 
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari  zincati 
con altezza  

    

 005 nolo per il primo mese                    
  Recinzione di cantiere a delimitazione area stoccaggio e 

deposito 12.00+12.00+4.00+4.00 
m 32,00                 

  Recinzione delimitazione area  attrezzatre.impianti  e servizi  
6.00+8.00+11.00+12.00 

m 37,00       

       

    69,00 3,60          248,40 
       

       
       

    9 28.A05.E10 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi 
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari  zincati 
con altezza  

    

 010 nolo per ogni mese successivo al primo                    
   m 69,00 0,50           34,50 
       

       
       

   10 28.A05.E25 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di 
lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cig li di scavi, 
ecc, di  

    

 005 misurato a metro lineare posto in opera                    
   m 30,00 0,35           10,50 
       

       
       

   11 28.A05.D25 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in 
materiale plastico, con superfici interne ed estern e 
facilmente lavabili,  

    

 005 nolo primo mese o frazione di mese                    
   cad 1,00 148,01          148,01 
       

       
       

   12 28.A05.D25 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in     
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materiale plastico, con superfici interne ed estern e 
facilmente lavabili,  

 010 nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al  
primo  

                  

   cad 1,00 98,38           98,38 
       

       
       

   13 28.A20.A20 CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici 
lisce con indicazioni standardizzate di segnali di 
informazione,  

    

 010 Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.                    
   cad 5,00 1,36            6,80 
       

       
       

   14 28.A20.H05 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato 
D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con 
idonea staffa e  

    

 015 Estintore a polvere 34A233BC da 12 kg.                    
   cad 1,00 15,71           15,71 
       

       
       

   15 28.A05.A10 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, 
prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza 
ancoraggi:  

    

 005 altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smonta ggio e 
nolo fino a 1 mese o frazione di mese  

                  

   cad 2,00 164,26          328,52 
       

       
       

   16 28.A05.A10 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, 
prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza 
ancoraggi:  

    

 010 solo nolo per ogni mese successivo                    
   cad 2,00 18,05           36,10 
       

       
       

     ONERI PER LA SICUREZZA  

SCUOLA PRIMARIA “AMBROSINI“ VIA PIOPPI 45 

    

   17 28.A05.E10 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi 
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari  zincati 
con altezza  

    

 005 nolo per il primo mese                    
  Recinzione di cantiere a delimitazione area stoccaggio e 

deposito 12.00+82.00+4.00+4.00 
m 102,00                 

  Recinzione delimitazione area  attrezzatre.impianti  e servizi  
6.00+8.00+7.50+11.00 

m 32,50                 

       

    134,50 3,60          484,20 
       

       
       

   18 28.A05.E25 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di 
lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cig li di scavi, 
ecc, di  

    

 005 misurato a metro lineare posto in opera                    
   m 40,00 0,35           14,00 
       

       
       

   19 28.A05.D25 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in 
materiale plastico, con superfici interne ed estern e 
facilmente lavabili,  

    

 005 nolo primo mese o frazione di mese                    
   cad 1,00 148,01          148,01 
       

       
       

   20 28.A20.A20 CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici 
lisce con indicazioni standardizzate di segnali di 
informazione,  

    

 010 Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.                    
   cad 4,00 1,36            5,44 
       

       
       

   21 28.A20.H05 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato 
D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con 
idonea staffa e  
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 015 Estintore a polvere 34A233BC da 12 kg.                    
   cad 1,00 15,71           15,71 
       

       
       

   22 28.A05.A10 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, 
prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza 
ancoraggi:  

    

 005 altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smonta ggio e 
nolo fino a 1 mese o frazione di mese  

                  

   cad 1,00 164,26          164,26 
       

       
       

     ONERI PER LA SICUREZZA  

SCUOLA PRIMARIA “SABIN“ CORSO VERCELLI 157 

    

   23 28.A05.E10 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi 
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari  zincati 
con altezza  

    

 005 nolo per il primo mese                    
  Recinzione di cantiere a delimitazione area stoccaggio e 

deposito 12.00+11.00+14.00+4.00 
m 41,00                 

  Recinzione delimitazione area  attrezzatre.impianti  e servizi  
7.80+8.40+11.00+12.00 

m 39,20   

       

    80,20 3,60          288,72 
       

       
       

   24 28.A05.E10 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi 
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari  zincati 
con altezza  

    

 010 nolo per ogni mese successivo al primo                    
  oltre il primo m 80,20 0,50           40,10 
       

       
       

   25 28.A05.E25 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di 
lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cig li di scavi, 
ecc, di  

    

 005 misurato a metro lineare posto in opera                    
   m 30,00 0,35           10,50 
       

       
       

   26 28.A05.E35 FORMAZIONE DI TAMPONAMENTO PROVVISORIO 
verticale di cantiere in ambienti interni di altezz a fino a 
3,50 m, idonea a  
delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli 
estranei ai lavori, realizzato mediante assemblaggio di lastre in 
gesso rivestito fissate con viti autoperforanti alla struttura 
portante costituita da profili verticali a C, posti ad un interasse 
massimo di 0,60 m, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a 
pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad 
espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio 
zincato e nervato. Sono compresi: il nolo dei materiali 
necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il 
taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani di 
lavoro interni, ogni tipo di ancoraggio o fissaggio, la 
manutenzione periodica, la demolizione a fine cantiere, il ritiro 
a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso 
rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica e 
quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte 
ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. Misurato a 
metro quadrato in proiezione verticale per l'intero sviluppo della 
parete 

    

 005 Lastra singola                    
  compartimentazione zone intervento tunnel 3.20*(5.80+6.00) m² 37,76                 
  compartimentazione zone intervento piano seminterrato sala 

stampa 3.20*3.00 
m² 9,60                 

  archivio 3.00*2.50 m² 7,50                 
  corridoio  2.00*3.20 m² 6,40                 
  lato via sempione 4.00*3.20 m² 12,80                 
  zona atrio 3.00*3.50 m² 10,50                 
  lato via Bairo 3.00*3.50 m² 10,50                 
  piano primo zona palestra 3.00*3.00 m² 9,00                 
       

    104,06 27,53        2.864,77 
       

       
       



DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L'EDILIZIA PUBBLICA -SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA  
Lavori:COMPUTO_SICUREZZA CIRC. 1-6-7 - LOTTO 2 Computo metrico estimativo  pag. 5 di 18 

____________________________________________________________________________________________________________________________  
 

____________________________________________________________________________________________________________________________  
ALICE G.L. 

Num  Art. di  Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni  Unità di  Quantità  Prezzo  Importo  
Ord.  Elenco  e sviluppo delle operazioni  Misura   Unitario  EURO 

       

   27 28.A05.D25 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in 
materiale plastico, con superfici interne ed estern e 
facilmente lavabili,  

    

 005 nolo primo mese o frazione di mese                    
   cad 1,00 148,01          148,01 
       

       
       

   28 28.A05.D25 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in 
materiale plastico, con superfici interne ed estern e 
facilmente lavabili,  

    

 010 nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al  
primo  

                  

   cad 1,00 98,38           98,38 
       

       
       

   29 28.A20.A20 CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici 
lisce con indicazioni standardizzate di segnali di 
informazione,  

    

 010 Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.                    
   cad 5,00 1,36            6,80 
       

       
       

   30 28.A20.H05 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato 
D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con 
idonea staffa e  

    

 015 Estintore a polvere 34A233BC da 12 kg.                    
   cad 1,00 15,71           15,71 
       

       
       

   31 28.A05.A10 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, 
prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza 
ancoraggi:  

    

 005 altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smonta ggio e 
nolo fino a 1 mese o frazione di mese  

                  

   cad 1,00 164,26          164,26 
       

       
       

   32 28.A05.A10 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, 
prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza 
ancoraggi:  

    

 010 solo nolo per ogni mese successivo                    
   cad 1,00 18,05           18,05 
       

       
       

   33 N.P._SIC 1 NOLO DI PIANO DI LAVORO COSTITUITO DA ASSITO 
REALIZZATO CON TAVOLONI DELLO SPESSORE DI CM. 5  

FINO A MT.5,00 

                  

  Per opere di ripristino intradossi solai palestra 13.00*19.00/3 m² 82,33 20,56        1.692,70 
       

       
       

   34 N.P._SIC 2 NOLO DI PIANO DI LAVORO COSTITUITO DA ASSITO 
REALIZZATO CON TAVOLONI SPESS. DI CM. 5 

FINO A MT.5,00 OLTRE IL PRIMO MESE  
'NOLO DI PIANO DI LAVORO COSTITUITO DA ASSITO 
REALIZZATO CON TAVOLONI DELLO SPESSORE DI CM. 5, 
SOTTOPIANO FORMATO DA STRUTTURA IN TUBO 
GIUNTO COMPRESO OGNI ONERE PER IL TRASPORTO, 
MONTAGGIO  E SMONTAGGIO. LA MISURAZIONE VIENE 
EFFETTUATA IN PROIEZIONE ORIZZONTALE. PER OGNI 
MESE OLTRE IL PRIMO O FRAZIONE DI ESSO     

                  

   m² 81,67 2,38          194,37 
       

       
       

     ONERI PER LA SICUREZZA  

SCUOLA SECONDARIA “GIOVANNI CENA “ STRADA SAN 
MAURO N.32 

    

   35 28.A05.E10 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi 
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari  zincati 
con altezza  

    

 005 nolo per il primo mese                    
  Recinzione di cantiere a delimitazione area stoccaggio e 

deposito 8.50+8.50+7.00+7.00 
m 31,00                 
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  Recinzione delimitazione area  attrezzatre.impianti  e servizi  
8.00+8.00+8.20+8.20 

m 32,40                

       

    63,40 3,60          228,24 
       

       
       

   36 28.A05.E25 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di 
lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cig li di scavi, 
ecc, di  

    

 005 misurato a metro lineare posto in opera                    
   m 20,00 0,35            7,00 
       

       
       

   37 28.A05.D25 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in 
materiale plastico, con superfici interne ed estern e 
facilmente lavabili,  

    

 005 nolo primo mese o frazione di mese                    
   cad 1,00 148,01          148,01 
       

       
       

   38 28.A20.A20 CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici 
lisce con indicazioni standardizzate di segnali di 
informazione,  

    

 010 Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.                    
   cad 5,00 1,36            6,80 
       

       
       

   39 28.A20.H05 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato 
D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con 
idonea staffa e  

    

 015 Estintore a polvere 34A233BC da 12 kg.                    
   cad 1,00 15,71           15,71 
       

       
       

   40 28.A05.A10 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, 
prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza 
ancoraggi:  

    

 005 altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smonta ggio e 
nolo fino a 1 mese o frazione di mese  

                  

   cad 1,00 164,26          164,26 
       

       
       

     ONERI PER LA SICUREZZA  

SCUOLA PRIMARIA “PIETRO MICCA“  STRADA BERTOLLA 
N.50 

    

   41 28.A05.E10 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi 
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari  zincati 
con altezza  

    

 005 nolo per il primo mese                    
  Recinzione di cantiere a delimitazione area stoccaggio e 

deposito 8.50+8.30+4.00+7.00 
m 27,80    

  Recinzione delimitazione area  attrezzatre.impianti  e servizi  
6.00+8.00+4.50+8.20 

m 26,70                 

       

    54,50 3,60          196,20 
       

       
       

   42 28.A05.E10 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi 
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari  zincati 
con altezza  

    

 010 nolo per ogni mese successivo al primo                    
   m 54,50 0,50           27,25 
       

       
       

   43 28.A05.E25 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di 
lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cig li di scavi, 
ecc, di  

    

 005 misurato a metro lineare posto in opera                    
   m 30,00 0,35           10,50 
       

       
       

   44 28.A05.D25 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in 
materiale plastico, con superfici interne ed estern e 
facilmente lavabili,  

    

 005 nolo primo mese o frazione di mese                    
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   cad 1,00 148,01          148,01 
       

       
       

   45 28.A05.D25 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in 
materiale plastico, con superfici interne ed estern e 
facilmente lavabili,  

    

 010 nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al  
primo  

                  

   cad 1,00 98,38           98,38 
       

       
       

   46 28.A20.A20 CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici 
lisce con indicazioni standardizzate di segnali di 
informazione,  

    

 010 Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.                    
   cad 5,00 1,36            6,80 
       

       
       

   47 28.A20.H05 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato 
D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con 
idonea staffa e  

    

 015 Estintore a polvere 34A233BC da 12 kg.                    
   cad 1,00 15,71           15,71 
       

       
       

   48 28.A05.A10 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, 
prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza 
ancoraggi:  

    

 005 altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smonta ggio e 
nolo fino a 1 mese o frazione di mese  

                  

   cad 1,00 164,26          164,26 
       

       
       

   49 N.P._SIC 1 NOLO DI PIANO DI LAVORO COSTITUITO DA ASSITO 
REALIZZATO CON TAVOLONI DELLO SPESSORE DI CM. 5  

FINO A MT.5,00 

                  

  Per opere di ripristino intradosso solai  palestra e annesso 
spogliatoio 10.20*11.60+5.00*4.500 

m² 140,82 20,56        2.895,26 

       

       
       

   50 N.P._SIC 2 NOLO DI PIANO DI LAVORO COSTITUITO DA ASSITO 
REALIZZATO CON TAVOLONI SPESS. DI CM. 5 

FINO A MT.5,00 OLTRE IL PRIMO MESE  

                  

  oltre il primo     
  Per opere di ripristino intradosso solaio  palestra 10.20*11.60 m² 118,32                 
       

    118,32 2,38          281,60 
       

       
       

  CIRCOSCRIZIONE 7 

 

    

  ONERI PER LA SICUREZZA  

SCUOLA SECONDARIA “MARCONI“ VIA ASIGLIANO 
VERCELLESE N.10 

    

   51 28.A05.E10 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi 
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari  zincati 
con altezza  

    

 005 nolo per il primo mese                    
  Recinzione di cantiere a delimitazione area stoccaggio e 

deposito 10.00+10.00 
m 20,00                 

  Recinzione delimitazione area  attrezzatre.impianti  e servizi  
6.00+8.00+9.00+9.00 

m 32,00                 

       

    52,00 3,60          187,20 
       

       
       

   52 28.A05.E25 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di 
lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cig li di scavi, 
ecc, di  

    

 005 misurato a metro lineare posto in opera                    
   m 30,00 0,35           10,50 
       

       
       

   53 28.A05.D25 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in     
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materiale plastico, con superfici interne ed estern e 
facilmente lavabili,  

 005 nolo primo mese o frazione di mese                    
   cad 1,00 148,01          148,01 
       

       
       

   54 28.A20.A20 CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici 
lisce con indicazioni standardizzate di segnali di 
informazione,  

    

 010 Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.                    
   cad 5,00 1,36            6,80 
       

       
       

   55 28.A20.H10 ESTINTORE PORTATILE a CO2 approvato D.M. 07 gennaio  
2005, certificato PED, completo di supporto per fis saggio 
a muro,  
cartello indicatore, incluse verifiche periodiche, per fuochi di 
classe d'incendio B-C.  

    

 010 da 5 kg. Noleggio e utilizzo fino a 1 anno o frazio ne.                   
   cad 1,00 28,87           28,87 
       

       
       

   56 28.A05.A10 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, 
prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza 
ancoraggi:  

    

 005 altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smonta ggio e 
nolo fino a 1 mese o frazione di mese  

                  

   cad 2,00 164,26          328,52 
       

       
       

  ONERI PER LA SICUREZZA  

SCUOLA PRIMARIA “ANTONELLII“ VIA VEZZOLANO N.20 

    

   57 28.A05.E10 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi 
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari  zincati 
con altezza  

    

 005 nolo per il primo mese                    
  Recinzione di cantiere a delimitazione area stoccaggio e 

deposito 7.00+4.00+4.00 
m 15,00                 

  Recinzione delimitazione area  attrezzatre.impianti  e servizi  
6.00+8.00+6.00+5.80 

m 25,80                 

       

    40,80 3,60          146,88 
       

       
       

   58 28.A05.E10 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi 
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari  zincati 
con altezza  

    

 010 nolo per ogni mese successivo al primo                    
   m 40,80 0,50           20,40 
       

       
       

   59 28.A05.E25 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di 
lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cig li di scavi, 
ecc, di  

    

 005 misurato a metro lineare posto in opera                    
   m 30,00 0,35           10,50 
       

       
       

   60 28.A05.D25 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in 
materiale plastico, con superfici interne ed estern e 
facilmente lavabili,  

    

 005 nolo primo mese o frazione di mese                    
   cad 1,00 148,01          148,01 
       

       
       

   61 28.A05.D25 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in 
materiale plastico, con superfici interne ed estern e 
facilmente lavabili,  

    

 010 nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al  
primo  

                  

   cad 1,00 98,38           98,38 
       

       
       

   62 28.A20.A20 CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici     
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lisce con indicazioni standardizzate di segnali di 
informazione,  

 010 Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.                    
   cad 5,00 1,36            6,80 
       

       
       

   63 28.A20.H05 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato 
D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con 
idonea staffa e  

    

 015 Estintore a polvere 34A233BC da 12 kg.                    
   cad 1,00 15,71           15,71 
       

       
       

   64 28.A05.A10 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, 
prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza 
ancoraggi:  

    

 005 altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smonta ggio e 
nolo fino a 1 mese o frazione di mese  

                  

   cad 1,00 164,26          164,26 
       

       
       

   65 N.P._SIC 1 NOLO DI PIANO DI LAVORO COSTITUITO DA ASSITO 
REALIZZATO CON TAVOLONI DELLO SPESSORE DI CM. 5  

FINO A MT.5,00 

                  

  Per opere di ripristino intradosso solaio palestra 13.30*9.30 m² 123,69 20,56        2.543,07 
       

       
       

   66 N.P._SIC 2 NOLO DI PIANO DI LAVORO COSTITUITO DA ASSITO 
REALIZZATO CON TAVOLONI SPESS. DI CM. 5 

FINO A MT.5,00 OLTRE IL PRIMO MESE  

                  

   m² 123,69 2,38          294,38 
       

       
       

  ONERI PER LA SICUREZZA  

SCUOLA PRIMARIA  “ALTIERO SPINELLI“ VIA SAN 
SEBASTIANO PO N.6 

    

   67 28.A05.E10 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi 
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari  zincati 
con altezza  

    

 005 nolo per il primo mese                    
  Recinzione di cantiere a delimitazione area stoccaggio e 

deposito 7.00+5.00+4.00+4.00 
m 20,00                 

  Recinzione delimitazione area  attrezzatre.impianti  e servizi  
6.00+6.00+6.00+6.00 

m 24,00      

       

    44,00 3,60          158,40 
       

       
       

   68 28.A05.E10 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi 
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari  zincati 
con altezza  

    

 010 nolo per ogni mese successivo al primo                    
   m 44,00 0,50           22,00 
       

       
       

   69 28.A05.E25 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di 
lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cig li di scavi, 
ecc, di  

    

 005 misurato a metro lineare posto in opera                    
   m 30,00 0,35           10,50 
       

       
       

   70 28.A05.E35 FORMAZIONE DI TAMPONAMENTO PROVVISORIO 
verticale di cantiere in ambienti interni di altezz a fino a 
3,50 m, idonea a  

    

 005 Lastra singola       
  compartimentazione zone interessate  2*3.00*2.50 m² 15,00                 
  2.20*2.30 m² 5,06                 
       

    20,06 27,53          552,25 
       

       
       

   71 28.A05.D25 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in 
materiale plastico, con superfici interne ed estern e 
facilmente lavabili,  
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 005 nolo primo mese o frazione di mese                    
   cad 1,00 148,01          148,01 
       

       
       

   72 28.A05.D25 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in 
materiale plastico, con superfici interne ed estern e 
facilmente lavabili,  

    

 010 nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al  
primo  

                  

   cad 1,00 98,38           98,38 
       

       
       

   73 28.A20.A20 CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici 
lisce con indicazioni standardizzate di segnali di 
informazione,  

    

 010 Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.                    
   cad 10,00 1,36           13,60 
       

       
       

   74 28.A20.H10 ESTINTORE PORTATILE a CO2 approvato D.M. 07 gennaio  
2005, certificato PED, completo di supporto per fis saggio 
a muro,  

    

 010 da 5 kg. Noleggio e utilizzo fino a 1 anno o frazio ne.                   
   cad 1,00 28,87           28,87 
       

       
       

   75 28.A05.A10 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, 
prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza 
ancoraggi:  

    

 005 altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smonta ggio e 
nolo fino a 1 mese o frazione di mese  

                  

   cad 1,00 164,26          164,26 
       

       
       

  ONERI PER LA SICUREZZA  

SCUOLA SECONDARIA   “VERGA“ VIA PESARO N.11 

    

   76 28.A05.E10 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi 
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari  zincati 
con altezza  

    

 005 nolo per il primo mese                    
  Recinzione di cantiere a delimitazione area stoccaggio e 

deposito 7.00+7.00+4.00 
m 18,00                 

  Recinzione delimitazione area  attrezzatre.impianti  e servizi  
6.00+6.00+9.00+9.00 

m 30,00                 

       

    48,00 3,60          172,80 
       

       
       

   77 28.A05.E25 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di 
lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cig li di scavi, 
ecc, di  

    

 005 misurato a metro lineare posto in opera                    
   m 30,00 0,35           10,50 
       

       
       

   78 28.A05.E35 FORMAZIONE DI TAMPONAMENTO PROVVISORIO 
verticale di cantiere in ambienti interni di altezz a fino a 
3,50 m, idonea a  

    

 005 Lastra singola       
  compartimentazione zone intervento piano seminterrato  

2.00*3.00 
m² 6,00                 

  piano terra palestra  3.20*3.00 m² 9,60                 
  piano primo sala riunioni  2.60*2.50 m² 6,50                 
   atrio 3.20*2.00 m² 6,40                 
  piano  secondo aule  2.00*2.300 m² 4,60                 
       

    33,10 27,53          911,24 
       

       
       

   79 28.A20.A20 CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici 
lisce con indicazioni standardizzate di segnali di 
informazione,  

    

 010 Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.                    
   cad 5,00 1,36            6,80 
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   80 28.A20.H05 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato 
D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con 
idonea staffa e  

    

 015 Estintore a polvere 34A233BC da 12 kg.                    
   cad 1,00 15,71           15,71 
       

       
       

   81 28.A05.A10 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, 
prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza 
ancoraggi:  

    

 005 altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smonta ggio e 
nolo fino a 1 mese o frazione di mese  

                  

   cad 1,00 164,26          164,26 
       

       
       

   82 N.P._SIC 1 NOLO DI PIANO DI LAVORO COSTITUITO DA ASSITO 
REALIZZATO CON TAVOLONI DELLO SPESSORE DI CM. 5  

FINO A MT.5,00 

                  

  aula magna 24.00*15.00/2 m² 180,00 20,56        3.700,80 
       

       
       

  ONERI PER LA SICUREZZA  

SCUOLA PRIMARIA “MICHELE LESSONA “ VIA FIOCHETTO 
,29 

    

   83 28.A05.E10 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi 
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari  zincati 
con altezza  

    

 005 nolo per il primo mese                    
  Recinzione di cantiere a delimitazione area stoccaggio e 

deposito 8.00+8.00+4.00+4.00 
m 24,00                 

  Recinzione delimitazione area  attrezzatre.impianti  e servizi  
6.00+6.00+9.00+9.00 

m 30,00                 

       

    54,00 3,60          194,40 
       

       
       

   84 28.A05.E10 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi 
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari  zincati 
con altezza  

    

 010 nolo per ogni mese successivo al primo                    
   m 54,00 0,50           27,00 
       

       
       

   85 28.A05.E25 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di 
lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cig li di scavi, 
ecc, di  

    

 005 misurato a metro lineare posto in opera                    
   m 35,00 0,35           12,25 
       

       
       

   86 28.A05.E35 FORMAZIONE DI TAMPONAMENTO PROVVISORIO 
verticale di cantiere in ambienti interni di altezz a fino a 
3,50 m, idonea a  

    

 005 Lastra singola                    
  piano rialzato REFETTORIO 2.20*2.80 m² 6,16                 
  zona ATRIO 2.60*3.50 m² 9,10                 
  CORRIDOIO 3.20*3.00 m² 9,60                 
  piano SECONDO scala 2.00*3.00 m² 6,00                 
       

    30,86 27,53          849,58 
       

       
       

   87 28.A05.D25 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in 
materiale plastico, con superfici interne ed estern e 
facilmente lavabili,  

    

 010 nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al  
primo  

                  

   cad 1,00 98,38           98,38 
       

       
       

   88 28.A20.A20 CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici 
lisce con indicazioni standardizzate di segnali di 
informazione,  
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 010 Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.                    
   cad 5,00 1,36            6,80 
       

       
       

   89 28.A20.H05 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato 
D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con 
idonea staffa e  

    

 015 Estintore a polvere 34A233BC da 12 kg.                    
   cad 1,00 15,71           15,71 
       

       
       

   90 28.A05.A10 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, 
prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza 
ancoraggi:  

    

 005 altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smonta ggio e 
nolo fino a 1 mese o frazione di mese  

                  

   cad 1,00 164,26          164,26 
       

       
       

   91 N.P._SIC 1 NOLO DI PIANO DI LAVORO COSTITUITO DA ASSITO 
REALIZZATO CON TAVOLONI DELLO SPESSORE DI CM. 5  

FINO A MT.5,00 

                  

  Per opere di ripristino intradossi      
  vano scala 1 6.60*5.00*2 m² 66,00               
       

    66,00 20,56        1.356,96 
       

       
       

   92 N.P._SIC 2 NOLO DI PIANO DI LAVORO COSTITUITO DA ASSITO 
REALIZZATO CON TAVOLONI SPESS. DI CM. 5 

FINO A MT.5,00 OLTRE IL PRIMO MESE  

                  

   m² 66,00 2,38          157,08 
       

       
       

  ONERI PER LA SICUREZZA  

SCUOLA PRIMARIA “VITTORIO AMEDEO“ STRADA 
MONGRENO N.53 

    

   93 28.A05.E10 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi 
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari  zincati 
con altezza  

    

 005 nolo per il primo mese                    
  Recinzione di cantiere a delimitazione area stoccaggio e 

deposito 6.50+6.50+4.00+4.00 
m 21,00                 

  Recinzione delimitazione area  attrezzatre.impianti  e servizi  
5.00+5.00+6.00+6.00 

m 22,00                 

       

    43,00 3,60          154,80 
       

       
       

   94 28.A05.E10 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi 
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari  zincati 
con altezza  

    

 010 nolo per ogni mese successivo al primo                    
   m 43,00 0,50           21,50 
       

       
       

   95 28.A05.E25 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di 
lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cig li di scavi, 
ecc, di  

    

 005 misurato a metro lineare posto in opera                    
   m 30,00 0,35           10,50 
       

       
       

   96 28.A05.E35 FORMAZIONE DI TAMPONAMENTO PROVVISORIO 
verticale di cantiere in ambienti interni di altezz a fino a 
3,50 m, idonea a  

    

 005 Lastra singola                    
  compartimentazione zone intervento piano primo  refettorio  

2.00*3.00 
m² 6,00                 

  aule 2.20*3.00 m² 6,60                 
  terzo piano  2.20*3.00 m² 6,60                 
       

    19,20 27,53          528,58 
       

       
       

   97 28.A05.D25 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in     
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materiale plastico, con superfici interne ed estern e 
facilmente lavabili,  

 005 nolo primo mese o frazione di mese                    
   cad 1,00 148,01          148,01 
       

       
       

   98 28.A05.D25 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in 
materiale plastico, con superfici interne ed estern e 
facilmente lavabili,  

    

 010 nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al  
primo  

                  

   cad 1,00 98,38           98,38 
       

       
       

   99 28.A20.A20 CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici 
lisce con indicazioni standardizzate di segnali di 
informazione,  

    

 010 Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.                    
   cad 5,00 1,36            6,80 
       

       
       

  100 28.A20.H10 ESTINTORE PORTATILE a CO2 approvato D.M. 07 gennaio  
2005, certificato PED, completo di supporto per fis saggio 
a muro,  

    

 010 da 5 kg. Noleggio e utilizzo fino a 1 anno o frazio ne.     
   cad 1,00 28,87           28,87 
       

       
       

  101 28.A05.A10 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, 
prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza 
ancoraggi:  

    

 005 altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smonta ggio e 
nolo fino a 1 mese o frazione di mese  

                  

   cad 2,00 164,26          328,52 
       

       
       

  ONERI PER LA SICUREZZA  

SCUOLA SECONDARIA  “BENEDETTO CROCEI“ CORSO 
NOVARA N.26 

    

  102 28.A05.E10 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi 
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari  zincati 
con altezza  

    

 005 nolo per il primo mese                    
  Recinzione di cantiere a delimitazione area stoccaggio e 

deposito 10.00+10.00+4.00+4.00 
m 28,00              

  Recinzione delimitazione area  attrezzatre.impianti  e servizi  
6.00+8.00+9.00+9.00 

m 32,00                 

       

    60,00 3,60          216,00 
       

       
       

  103 28.A05.E10 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi 
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari  zincati 
con altezza  

    

 010 nolo per ogni mese successivo al primo                    
   m 60,00 0,50           30,00 
       

       
       

  104 28.A05.E25 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di 
lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cig li di scavi, 
ecc, di  

    

 005 misurato a metro lineare posto in opera                    
   m 30,00 0,35           10,50 
       

       
       

  105 28.A05.E35 FORMAZIONE DI TAMPONAMENTO PROVVISORIO 
verticale di cantiere in ambienti interni di altezz a fino a 
3,50 m, idonea a  

    

 005 Lastra singola                    
  compartimentazione zone intervento piano seminterrato 

refettorio locali mensa e palestra 2.00*3.00*2 
m² 12,00                 

  archivio 2.20*3.00 m² 6,60                 
  palestrina 2.60*3.50 m² 9,10                 
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  piano rialzato centralino 1.80*2.00 m² 3,60                 
  piano primo salone 2.00*3.00 m² 6,00                 
  piano terzo atrio e aula 2.00*2.20+4.20*2.80 m² 16,16                 
       

    53,46 27,53        1.471,75 
       

       
       

  106 28.A05.D25 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in 
materiale plastico, con superfici interne ed estern e 
facilmente lavabili,  

    

 005 nolo primo mese o frazione di mese                    
   cad 1,00 148,01          148,01 
       

       
       

  107 28.A05.D25 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in 
materiale plastico, con superfici interne ed estern e 
facilmente lavabili,  

    

 010 nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al  
primo  

                  

   cad 1,00 98,38           98,38 
       

       
       

  108 28.A20.A20 CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici 
lisce con indicazioni standardizzate di segnali di 
informazione,  

    

 010 Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.                    
   cad 8,00 1,36           10,88 
       

       
       

  109 28.A20.H05 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato 
D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con 
idonea staffa e  

    

 015 Estintore a polvere 34A233BC da 12 kg.                    
   cad 1,00 15,71           15,71 
       

       
       

  110 28.A05.A10 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, 
prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza 
ancoraggi:  

    

 005 altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smonta ggio e 
nolo fino a 1 mese o frazione di mese  

                  

   cad 1,00 164,26          164,26 
       

       
       

  111 28.A05.A10 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, 
prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza 
ancoraggi:  

    

 010 solo nolo per ogni mese successivo                    
   cad 1,00 18,05           18,05 
       

       
       

  112 N.P._SIC 1 NOLO DI PIANO DI LAVORO COSTITUITO DA ASSITO 
REALIZZATO CON TAVOLONI DELLO SPESSORE DI CM. 5  

FINO A MT.5,00 

                  

  Per opere di ripristino intradossi palestra     
  palestra  21.00*11.00 m² 231,00                 
       

    231,00 20,56        4.749,36 
       

       
       

  CIRCOSCRIZIONE 1     

  SCUOLA  PRIMARIA “SAN FRANCESCO D'ASSISI“ VIA 
GIULIA DI BAROLO n.8 

    

  113 28.A05.E10 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi 
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari  zincati 
con altezza  

    

 005 nolo per il primo mese                  
  Recinzione di cantiere a delimitazione area stoccaggio e 

deposito 8.00+8.00+4.00+4.00 
m 24,00                 

  Recinzione delimitazione area  attrezzatre.impianti  e servizi  
5.00+5.00+8.00+8.00 

m 26,00                 

       

    50,00 3,60          180,00 
       

       
       

  114 28.A05.E10 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi     
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prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari  zincati 
con altezza  

 010 nolo per ogni mese successivo al primo                    
   m 50,00 0,50           25,00 
       

       
       

  115 28.A05.E25 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di 
lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cig li di scavi, 
ecc, di  

    

 005 misurato a metro lineare posto in opera                    
   m 50,00 0,35           17,50 
       

       
       

  116 28.A05.E35 FORMAZIONE DI TAMPONAMENTO PROVVISORIO 
verticale di cantiere in ambienti interni di altezz a fino a 
3,50 m, idonea a  

    

 005 Lastra singola                    
  compartimentazione zone intervento piano interrato cabina 

quadro.spogliatoio.ripostiglio 2.00*2.50*2 
m² 10,00                 

  piano terreno palestra.servizi igienici.uffici 2.20*2.20*3 m² 14,52                 
  piano primo servizi igienici.alloggio 2.00*2.30+2.00*2.30 m² 9,20                 
  piano secondo e terzo servizi igienici.atrio 2.00*3.00+4.20*2.20 m² 15,24                 
       

    48,96 27,53        1.347,87 
       

       
       

  117 28.A05.D25 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in 
materiale plastico, con superfici interne ed estern e 
facilmente lavabili,  

    

 005 nolo primo mese o frazione di mese                    
   cad 1,00 148,01          148,01 
       

       
       

  118 28.A05.D25 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in 
materiale plastico, con superfici interne ed estern e 
facilmente lavabili,  

    

 010 nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al  
primo  

                  

   cad 1,00 98,38           98,38 
       

       
       

  119 28.A20.A20 CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici 
lisce con indicazioni standardizzate di segnali di 
informazione,  

    

 010 Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.                    
   cad 8,00 1,36           10,88 
       

       
       

  120 28.A20.H10 ESTINTORE PORTATILE a CO2 approvato D.M. 07 gennaio  
2005, certificato PED, completo di supporto per fis saggio 
a muro,  

    

 010 da 5 kg. Noleggio e utilizzo fino a 1 anno o frazio ne.                   
   cad 2,00 28,87           57,74 
       

       
       

  121 28.A05.A10 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, 
prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza 
ancoraggi:  

    

 005 altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smonta ggio e 
nolo fino a 1 mese o frazione di mese  

                  

   cad 1,00 164,26          164,26 
       

       
       

  122 28.A05.A10 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, 
prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza 
ancoraggi:  

    

 010 solo nolo per ogni mese successivo                    
   cad 1,00 18,05           18,05 
       

       
       

  123 N.P._SIC 1 NOLO DI PIANO DI LAVORO COSTITUITO DA ASSITO 
REALIZZATO CON TAVOLONI DELLO SPESSORE DI CM. 5  

FINO A MT.5,00 

                  

   palestra  26.50*12.80/3 m² 113,07 20,56        2.324,72 
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  124 N.P._SIC 2 NOLO DI PIANO DI LAVORO COSTITUITO DA ASSITO 
REALIZZATO CON TAVOLONI SPESS. DI CM. 5 

FINO A MT.5,00 OLTRE IL PRIMO MESE  

                  

   m² 113,07 2,38          269,11 
       

       
       

  SCUOLA  SECONDARIA “LORENZO IL MAGNIFICO“ 

CORSO MATTEOTTI N.9  

    

  125 28.A05.E10 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi 
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari  zincati 
con altezza  

    

 005 nolo per il primo mese                    
  Recinzione di cantiere a delimitazione area stoccaggio e 

deposito 10.00+10.00+4.00+4.00 
m 28,00                 

  Recinzione delimitazione area  attrezzatre.impianti  e servizi  
6.00+8.00+9.00+9.00 

m 32,00                 

       

    60,00 3,60          216,00 
       

       
       

  126 28.A05.E10 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi 
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari  zincati 
con altezza  

    

 010 nolo per ogni mese successivo al primo                    
   m 60,00 0,50           30,00 
       

       
       

  127 28.A05.E25 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di 
lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cig li di scavi, 
ecc, di  

    

 005 misurato a metro lineare posto in opera                    
   m 20,00 0,35            7,00 
       

       
       

  128 28.A05.E35 FORMAZIONE DI TAMPONAMENTO PROVVISORIO 
verticale di cantiere in ambienti interni di altezz a fino a 
3,50 m, idonea a  

    

 005 Lastra singola                    
  compartimentazione zone intervento piano interrato refettorio 

locali piano primo  2.50*3.00*2 
m² 15,00                 

  palestra 2.60*3.00 m² 7,80                 
  piano secondo 2*2.60*3.00 m² 15,60                 
       

    38,40 27,53        1.057,15 
       

       
       

  129 28.A05.D25 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in 
materiale plastico, con superfici interne ed estern e 
facilmente lavabili,  

    

 005 nolo primo mese o frazione di mese                    
   cad 1,00 148,01          148,01 
       

       
       

  130 28.A05.D25 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in 
materiale plastico, con superfici interne ed estern e 
facilmente lavabili,  

    

 010 nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al  
primo  

                  

   cad 1,00 98,38           98,38 
       

       
       

  131 28.A20.A20 CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici 
lisce con indicazioni standardizzate di segnali di 
informazione,  

    

 010 Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.                    
   cad 5,00 1,36            6,80 
       

       
       

  132 28.A20.H10 ESTINTORE PORTATILE a CO2 approvato D.M. 07 gennaio  
2005, certificato PED, completo di supporto per fis saggio 
a muro,  

    

 010 da 5 kg. Noleggio e utilizzo fino a 1 anno o frazio ne.                   
   cad 1,00 28,87           28,87 
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  133 28.A05.A10 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, 
prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza 
ancoraggi:  

    

 005 altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smonta ggio e 
nolo fino a 1 mese o frazione di mese  

           

   cad 1,00 164,26          164,26 
       

       
       

  134 N.P._SIC 1 NOLO DI PIANO DI LAVORO COSTITUITO DA ASSITO 
REALIZZATO CON TAVOLONI DELLO SPESSORE DI CM. 5  

FINO A MT.5,00 

                  

  palestra 10.00*14.00 m² 140,00 20,56        2.878,40 
       

       
       

  135 N.P._SIC 2 NOLO DI PIANO DI LAVORO COSTITUITO DA ASSITO 
REALIZZATO CON TAVOLONI SPESS. DI CM. 5 

FINO A MT.5,00 OLTRE IL PRIMO MESE  

                  

   m² 140,00 2,38          333,20 
       

       
       

   ONERI PER LA SICUREZZA -SCUOLA  SECONDARIA 
“CALVINO“ 

VIA SANTO  OTTAVIO N.7 

    

  136 28.A05.E10 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi 
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari  zincati 
con altezza  

    

 005 nolo per il primo mese       
  Recinzione di cantiere a delimitazione area stoccaggio e 

deposito 9.00+9.00+4.00+4.00 
m 26,00                 

  Recinzione delimitazione area  attrezzatre.impianti  e servizi  
6.00+8.00+9.00+9.00 

m 32,00                 

       

    58,00 3,60          208,80 
       

       
       

  137 28.A05.E10 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi 
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari  zincati 
con altezza  

    

 010 nolo per ogni mese successivo al primo                    
   m 58,00 0,50           29,00 
       

       
       

  138 28.A05.E25 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di 
lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cig li di scavi, 
ecc, di  

    

 005 misurato a metro lineare posto in opera               
   m 20,00 0,35            7,00 
       

       
       

  139 28.A05.E35 FORMAZIONE DI TAMPONAMENTO PROVVISORIO 
verticale di cantiere in ambienti interni di altezz a fino a 
3,50 m, idonea a  

    

 005 Lastra singola                    
  compartimentazione zone intervento piano interrato refettorio 

locali piano terra 2.50*3.00*2 
m² 15,00                 

  piano primo 2.60*3.00*3 m² 23,40                 
       

    38,40 27,53        1.057,15 
       

       
       

  140 28.A05.D25 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in 
materiale plastico, con superfici interne ed estern e 
facilmente lavabili,  

    

 005 nolo primo mese o frazione di mese                    
   cad 1,00 148,01          148,01 
       

       
       

  141 28.A05.D25 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in 
materiale plastico, con superfici interne ed estern e 
facilmente lavabili,  

    

 010 nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al  
primo  

                  

   cad 1,00 98,38           98,38 
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  142 28.A20.A20 CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici 
lisce con indicazioni standardizzate di segnali di 
informazione,  

    

 010 Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.                    
   cad 3,00 1,36            4,08 
       

       
       

  143 28.A20.H05 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato 
D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con 
idonea staffa e  

    

 015 Estintore a polvere 34A233BC da 12 kg.                    
   cad 1,00 15,71           15,71 
       

       
       

  144 28.A05.A10 TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, 
prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza 
ancoraggi:  

    

 005 altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smonta ggio e 
nolo fino a 1 mese o frazione di mese  

                  

   cad 2,00 164,26          328,52 
       

       
       

  TOTALE LAVORI           47.022,27 

  per lavorazioni a base d'asta                0,00 
  per la sicurezza           47.022,27 
       
       

       

  SOMME A DISPOSIZIONE     

  ONERI FISCALI IVA      

  IVA su Lavori      

  Aliquota al 22% EURO 22%       47.022,27       10.344,90 

  Fondo incentivante (  0,00% ) EURO              0,00 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE           10.344,90 
       
       

  IMPORTO COMPLESSIVO          57.367,17 

 


