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28.A05.A10 TRABATTELLO completo e omologato, su ruo te, 
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 172,90 0.00 % 

28.A05.A15 PONTE SU CAVALLETTI conforme alle dispos izioni del 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Misura da effettuarsi per o gni m² 
di piano di  
 lavoro. 

   

005 Costo primo mese    
  m² 9,98 0.00 % 

28.A05.E05 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in 
polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a m aglia  
ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non 
facilmente scavalcabile e di altezza non inferiore a 1,50 m,  
fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata 
dei lavori; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, di 
sostegno posto ad interasse massimo di 1,50 m; l'infissione 
nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per 
ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in 
sommità, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, 
nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto 
il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti 
non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e 
l'allontanamento a fine opera. 

   

005 per sviluppo a metro quadrato    
  m² 18,05 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 3,80 0.00 % 

010 nolo per ogni mese successivo al primo    
  m 0,52 0.00 % 

28.A05.E17 RECINZIONE provvisoria realizzata con pa nnelli di legno, 
a incollaggio fenolico, sorretti da morali e sottom isure,  
fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata 
dei lavori; i montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni 
minime di  10 x 10 cm; l'infissione dei montanti nel terreno o 
incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole sottomisure 
poste sul basso, in sommità ed al centro del pannello, 
inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai montanti di 
sostegno comprese le saette di controventatura; la 
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, 
sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo 
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine 
opera. 

   

005 misurata a metro quadrato di pannello posto in oper a.    
  m² 26,60 0.00 % 

28.A05.E20 QUADRILATERO per delimitazione temporane a di 
chiusini, di aperture sul terreno di modeste dimens ioni, 
ecc., delle  
dimensioni di circa  1,00x1,00 m, con o senza segnaletica 
triangolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per 
la durata della fase che prevede il quadrilatero; 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. 
Dimensioni di riferimento: lato 1,00 m. 

   

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

   

  d 0,67 0.00 % 

28.A05.E25 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di 
lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cig li di 
scavi, ecc, di  
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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 0,37 0.00 % 

28.A05.E30 Delimitazione di zone interne al cantier e mediante 
BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in 
calcestruzzo o in  
plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, 
movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento, 
allestimento in opera, successiva rimozione 

   

015 elementi in plastica - nolo fino a 1 mese    
  m 9,98 0.00 % 

020 elementi in plastica - solo nolo per ogni mese succ essivo    
  m 2,57 0.00 % 

28.A05.E45 TRANSENNA smontabile con traversa in lam iera 
scatolata, rifrangente a righe bianco-rosso e caval letti 
pieghevoli, di  
altezza e sviluppo indicativo 120 cm 

   

005 trasporto, posa in opera, successiva rimozione e no lo 
fino a 1 mese 

   

  m 4,46 0.00 % 

010 solo nolo per ogni mese successivo    
  m 0,67 0.00 % 

28.A05.E55 TRANSENNA zincata per delimitazione di p ercorsi 
pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc., 
lunghezza 2,00 m e  
altezza 1,10 m. 

   

005 trasporto, montaggio, successiva rimozione e nolo f ino a 
1 mese 

   

  m 3,71 0.00 % 

010 solo nolo per ogni mese successivo    
  m 0,90 0.00 % 
     

 


