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28.A05.A06 SCHERMATURA di ponteggi e castelletti pe r 
contenimento polveri, con reti, teli traspiranti, s tuoie e 
simili, fornita e  
posta in opera compreso ogni onere e magistero per dare la 
schermatura finita (con almeno una legatura ogni metro 
quadro di telo).  

   

005 misurata per ogni metro quadrato di superficie 
facciavista e per tutta la durata dei lavori 

   

  m² 2,26 0.00 % 

28.A05.B15 PARAPETTO prefabbricato in metallo antic aduta da 
realizzare per la protezione contro il vuoto (es.: rampe 
delle scale,  
vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli 
degli scavi, balconi, etc), fornito e posto in opera. I dritti 
devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di 
garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I 
correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una luce 
in senso verticale, maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti che 
le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte 
interna dei montanti. Sono compresi: il montaggio con tutto 
ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche ripetute  
volte durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e 
l'allontanamento a fine opera. 

   

005 Misurato a metro lineare posto in opera.    
  m 11,73 0.00 % 

28.A05.E10 RECINZIONE di cantiere realizzata con el ementi 
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 0.00 % 

010 nolo per ogni mese successivo al primo    
  m 0,50 0.00 % 

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     
  m² 27,53 0.00 % 

28.A10.A05 LINEA VITA di ancoraggio orizzontale, co nforme alla 
norma tecnica di riferimento, prodotto marcato CE 
certificato da  
ente certificatore notificato  utilizzabile da 2 operatori 
contemporaneamente, lunghezza massima 10 m, costituita 
da: due pali d'estremità in acciaio zincato (o inox), una molla 
assorbitore di energia in acciaio al carbonio ad alta resistenza 
classe C, (o inox), un tenditore in acciaio zincato (o inox) a 
due forcelle M14, un cavo in acciaio zincato (o inox) diametro 
8 mm con lunghezza 10,00 m circa, fascicolo d'uso e 
montaggio e tabella di segnalazione caratteristiche 
prestazionali. Sono da considerarsi compresi e compensati gli 
oneri per la fornitura e posa di viti e tasselli e quant'altro per 
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dare il lavoro finito a regola d'arte, gli oneri per carico e 
scarico, le opere di lattoneria/muratura necessarie per 
apertura e chiusura del manto di copertura.   NOTE: Si 
ricorda che l'eventuale previsione di un costo sicurezza, 
nell'ambito di un P.S.C., da parte del Coordinatore in fase di 
progettazione, con un mezzo di protezione collettiva quale 
una linea vita, dovrà essere opportunamente giustificata con 
carattere di temporaneità nell'ambito dell'opera in esecuzione. 
Un sistema di linea vita definitivo dovrà essere imputato quale 
costo di realizzazione della linea. L'installazione dovrà essere 
eseguita da ditta specializzata. 

005 a corpo    
  cad 826,60 0.00 % 

28.A10.A07 Fornitura e posa in opera di dispositivo  di protezione 
anticaduta - GANCIO SOTTOTEGOLA -  in acciaio inox  
conforme alla  
normativa tecnica di riferimento, prodotto marcato CE 
certificato da ente certificatore notificato  Sono da 
considerarsi compresi e compensati gli oneri per la fornitura e 
posa di viti e tasselli e quant'altro per dare il lavoro finito a 
regola d'arte, gli oneri per carico e scarico, le opere di 
lattoneria/muratura necessarie per apertura e chiusura del 
manto di copertura.   

   

005 Gancio altamente versatile a basso impatto visivo, adatto 
per superfici piane, verticali o inclinate; resiste nza 
all'estrazione maggiore di 10 kN, rimovibile a fine uso 

   

  cad 168,05 0.00 % 

28.A10.C10 Realizzazione di TETTOIA di protezione d i zone 
interessate da possibile caduta di materiali dall'a lto, 
costituita da  
struttura metallica a tubi e giunti e tavolato di legno o 
metallico, comprensiva di manutenzione e smontaggio. 

   

005 costo primo mese o frazione di mese    
  m² 15,35 0.00 % 

010 costo per ogni mese o frazione di mese successivo a l 
primo. 

   

  m² 1,18 0.00 % 

28.A20.A05 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme  alla 
normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenz ione 
incendi ed  
infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. 

   

005 di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)    
  cad 9,03 0.00 % 

010 di dimensione media (fino a 50x50 cm)    
  cad 10,84 0.00 % 

015 di dimensione grande (fino a 70x70 cm)    
  cad 13,09 0.00 % 

NP_SIC_01 Nolo di ponteggio tubolare esterno a tela i prefabbricati 
compreso trasporto, montaggio, smontaggio  nonché 
ogni  
dispositivo necessario per la conformita' alle norme di 
sicurezza vigenti, comprensivo della documentazione per 
l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista 
dalle norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da 
compensare a parte (la misurazione viene effettuata in 
proiezione verticale). 

   

NP_SIC_.01.005 Per i primi 30 giorni    
  m² 5,65  

NP_SIC_.01.010 Per ogni mese oltre il primo    
  m² 0,92  

NP_SIC_02 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 
01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dell o 
spessore di  
5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale 
sottopiano, 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 
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misura viene effettuata in proiezione orizzontale per ogni 
piano). 

  m² 2,23  
     

 


