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  LAVORI      

    1 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 1,00 172,90          172,90 
       

       
       

    2 28.A05.A15 PONTE SU CAVALLETTI conforme alle disposizioni del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i. Misura da effettuarsi per ogni m² di piano di 

    

 005 Costo primo mese                   
  1*3 m² 3,00 9,98           29,94 
       

       
       

    3 28.A05.E05 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in 
polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia 

    

 005 per sviluppo a metro quadrato                   
   m² 20,00 18,05          361,00 
       

       
       

    4 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                   
   m 15,00 3,80           57,00 
       

       
       

    5 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 15,00 0,52            7,80 
       

       
       

    6 28.A05.E17 RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli di legno, a 
incollaggio fenolico, sorretti da morali e sottomisure, 

    

 005 misurata a metro quadrato di pannello posto in opera.                   
   m² 40,00 26,60        1.064,00 
       

       
       

    7 28.A05.E20 QUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusini, di 
aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc., delle 

    

 005 misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della 
fase di lavoro 

                  

   d 30,00 0,67           20,10 
       

       
       

    8 28.A05.E25 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, 
percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di  

    

 005 misurato a metro lineare posto in opera                   
   m 100,00 0,37           37,00 
       

       
       

    9 28.A05.E30 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA 
di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in 

    

 015 elementi in plastica - nolo fino a 1 mese                   
   m 15,00 9,98          149,70 
       

       
       

   10 28.A05.E30 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA 
di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in 

    

 020 elementi in plastica - solo nolo per ogni mese successivo                   
   m 15,00 2,57           38,55 
       

       
       

   11 28.A05.E45 TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, 
rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti pieghevoli, di 

    

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

                  

   m 15,00 4,46           66,90 
       

       
       

   12 28.A05.E45 TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, 
rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti pieghevoli, di 

    

 010 solo nolo per ogni mese successivo                   
   m 15,00 0,67           10,05 
       

       
       

   13 28.A05.E55 TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali,     
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zone di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza 2,00 m e 

 005 trasporto, montaggio, successiva rimozione e nolo fino a 1 
mese 

                  

   m 30,00 3,71          111,30 
       

       
       

   14 28.A05.E55 TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, 
zone di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza 2,00 m e 

    

 010 solo nolo per ogni mese successivo                   
   m 30,00 0,90           27,00 
       

       
       

  TOTALE            2.153,24 

 


