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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, smontaggio e 
nolo fino a 1 mese o frazione di mese 

  

  cad 164,26 

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 18,05 

28.A05.D25 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in 
materiale plastico, con superfici interne ed esterne 
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. 

  

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

  

  cad 98,38 

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

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   
  m 3,60 

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

28.A05.E25 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di 
lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli 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 0,35 

28.A05.E35 FORMAZIONE DI TAMPONAMENTO PROVVISORIO 
verticale di cantiere in ambienti interni di altezza 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 
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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    
  m² 27,53 

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 1,36 

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 15,71 

28.A20.H10 ESTINTORE PORTATILE a CO2 approvato D.M. 07 
gennaio 2005, certificato PED, completo di supporto per 
fissaggio 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 frazione.   
  cad 28,87 

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. 

  

  m² 20,56 

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 2,38 
    

 


