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NP.01 Nolo di ponteggio esterno in tubo giunto per i primi 30 
giorni 
Nolo di ponteggio esterno in tubo giunto per i primi 30 giorni 

   

  n 8,46  

NP.02 Nolo di ponteggio esterno in tubo giunto oltre il primo 
mese 
Nolo di ponteggio esterno in tubo giunto oltre il primo mese  

   

  n 1,45  

NP.03 Nolo di piano di lavoro per ponteggi eseguito con tavolati 
di spessore di cm 5 e/o elementi metallici  

   

  mq 2,23  

28.A05.A08 COPRIGIUNTO per ponteggi in materiale plastico di vari 
colori, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per 
la 
durata della fase di lavoro che lo richiede per la pubblica e 
privata incolumità; il montaggio; lo smontaggio; la 
manutenzione giornaliera comprendente l'eventuale 
sostituzione o reintegrazione; l'accatastamento e lo 
smaltimento a fine opera. 

   

005 Singolo    
  cad 1,58  

28.A05.D15 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO 
realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e 
elevato in 
profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura 
con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed 
esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a 
pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno 
idrofugo rivestito in pvc,eventuale controsoffitto, completo di 
impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, 
termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un lavabo 
a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Compreso, 
trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base 
in cls armata di appoggio 

   

005 Dimensioni orientative 2,40x5,40x2,40m  Costo primo 
mese o frazione di mese 

   

  cad 320,39 0.00 % 

015 Dimensioni orientative 2,40x2,70x2,40m Costo primo 
mese o frazione di mese 

   

  cad 162,45  

020 Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al 
primo 

   

  cad 86,15  

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.F05 Organizzazione del cantiere per la garanzia della 
sicurezza, salute e igiene dei lavoratori - ATTREZZATURE 
E MACCHINE 
NOTE: Con il termine di “attrezzatura“ si intende qualsiasi 
macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad 
essere usato durante il lavoro (rif. Allegato XV punto 1.1.1. 
lett. d)). I costi proposti nel presente capitolo sono riferiti ad 
attreazzature e macchine eventualmente previste nel PSC ed 
indicate per interventi ESCLUSIVAMENTE FINALIZZATI 
ALLA SICUREZZA, SALUTE ED IGIENE DEI LAVORATORI. 
Al contrario le attrezzature di cantiere espressamente 
dedicate alla produzione (es. centrali ed impianti di 
betonaggio, betoniere, macchine movimento terra, seghe 
circolari, piegaferri, impianti elettrici di cantiere, impianti di 
adduzione acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo, impianti 
fognari etc.) NON RIENTRANO nei costi della sicurezza da 
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addebitare separatamente alla Committenza. Il normale uso 
dell'attrezzatura per eseguire le fasi di lavoro previste nel 
PSC rientra infatti nelle spese generali di cui all'art. 32 c.4 del 
D.P.R. 207/10. I valori di costo proposti tengono conto anche 
del trasporto delle attrezzature e/o macchine dal noleggiatore 
o dalla sede dell'Impresa al cantiere e viceversa.  Con 
riferimento specifico alle attrezzature, queste devono essere 
montate e smontate in sicurezza nonchè  mantenute in 
efficienza; ne consegue che nei costi proposti sono 
considerate comprese le spese per il montaggio, lo 
smontaggio e le verifiche periodiche. L'eventuale noleggio di 
attrezzature e mezzi, qualora previsti nel P.S.C. per specifici 
motivi di sicurezza, potrà anche essere reperito nelle voci 
preesistenti del prezzario, con l'esclusione della quota di utile 
d'impresa, per le motivazioni e con le modalità indicate in 
premessa della presente sezione.  

020 CANALE DI SCARICO macerie costituito da elementi 
infilabili di lunghezza m 1.50/cad, legati con catene al 
ponteggio o 
alla struttura, compreso montaggio e smontaggio. Nolo per un 
mese. 

   

  m 43,32  

28.A10.C10 Realizzazione di TETTOIA di protezione di zone 
interessate da possibile caduta di materiali dall'alto, 
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  

010 costo per ogni mese o frazione di mese successivo al 
primo. 

   

  m² 1,18  

28.A15.A10 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)-
apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, 
sega circolare, 
 puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato 
eapparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame 
isolato direttamente interrato da 16 mm² e n. 2 picchetti di 
acciaio zincato da 2 m; collegamento delle baracche e del 
ponteggio con conduttore equipotenziale in rame isolato da 
16 mm². 

   

005 temporaneo per la durata del cantiere    
  cad 257,21  

28.A15.B05 Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le 
SCARICHE ATMOSFERICHE per gru, ponteggio o altra 
massa metallica, 
eseguito con corda nuda di rame da 35 mm², collegata a 
dispersori in acciaio zincato di lunghezza 2,50 m infissi nel 
terreno, compresi gli accessori per i collegamenti. 

   

005 Per ogni calata.    
  cad 157,94  

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

   

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

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.  

   

005 da 2 kg. Noleggio e utilizzo fino a 1 anno o frazione.    
  cad 19,85  

28.A10.C05 MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale 
o aree di lavoro a carattere continuativo, idonea per 
proteggere 
contro gli agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da 
struttura inclinata realizzata in tubo giunto di diametro 48 mm 
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opportunamente ancorata alla struttura, quest'ultima non 
inclusa, e provvista di tavolato superiore di copertura in tavole 
accostate in legno di abete di sezione minima 25x5 cm. Nel 
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il 
nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni 
genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, gli accessori di 
fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del 
materiale di risulta.  

005 per lo sviluppo in m2 in proiezione orizzontale dell'area 
protetta:  per il primo mese o frazione di mese 

   

  m² 10,38 0.00 % 

28.A10.C05 MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale 
o aree di lavoro a carattere continuativo, idonea per 
proteggere 
contro gli agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da 
struttura inclinata realizzata in tubo giunto di diametro 48 mm 
opportunamente ancorata alla struttura, quest'ultima non 
inclusa, e provvista di tavolato superiore di copertura in tavole 
accostate in legno di abete di sezione minima 25x5 cm. Nel 
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il 
nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni 
genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, gli accessori di 
fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del 
materiale di risulta.  

   

010 per ogni mese successivo    
  m² 1,27 0.00 % 

28.A10.A08 Fornitura e posa in opera di dispositivo di protezione 
anticaduta costituito da elemento intermedio passacavo 
in acciaio 
 inox conforme alla normativa tecnica di riferimento, prodotto 
marcato CE cerificato da ente certificatore notificato, per il 
passaggio con la tecnica di aggancia e sgancia con un 
doppio cordino, inclusa bulloneria di fissaggio su palo o 
piastra. 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 in acciaio inox    
  cad 67,80 0.00 % 

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 0.00 % 

28.A05.E15 RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in 
lamiera zincata ondulata, fornita e posta in opera. Sono 
compresi: 
l'uso per la durata dei lavori; i montanti di sostegno dei 
pannelli delle dimensioni minime di  10x10 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 per sviluppo a metro quadrato per il primo mese    
  m² 8,87 0.00 % 

28.A05.B15 PARAPETTO prefabbricato in metallo anticaduta da 
realizzare per la protezione contro il vuoto (es.: rampe 
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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.G05 Organizzazione del cantiere per la garanzia della 
sicurezza, salute e igiene dei lavoratori - 
INFRASTRUTTURE E MEZZI  

   

010 BARACCA IN LAMIERA ZINCATA per deposito materiali e 
attrezzi di dimensioni 2,40x4,50x2,40 m, compreso il 
trasporto, il 
montaggio, lo smontaggio. Costo per Nolo primo mese. Per 
ogni mese o frazione di mese successivo al primo aumentare 
del 30% il costo fornito. 

   

  cad 72,21 0.00 % 

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 0.00 % 

28.A05.A06 SCHERMATURA di ponteggi e castelletti per 
contenimento polveri, con reti, teli traspiranti, stuoie 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.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 0.00 % 
     

 


