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Stima generale dei costi per la Sicurezza

Tariffa Descrizione dei lavori Um Prezzo Un. Quantità Importo Inc.Sic.(%)

E.02.030.010.
C

m 87,33 1288,000 112 481,04
3,010%

€ 3 385,68
 

Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, compreso
l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla
compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di
lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con
calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a
C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e
smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il
getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il
dilavamento o la separazione degli elementi, il
maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura
del getto comunque effettuata, la rettifica e la
scalpellatura delle testate per la lunghezza
occorrente, le prove di carico secondo le norme
vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e
estrazione del materiale di scavo, la posa in opera
della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La
misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei
pali a testata rettificata Diametro 600 mm

 
E.02.020.010.

A
kg 1,18 49561,440 58 482,50

4,640%
€ 2 713,59

 
Gabbia di armatura Gabbie di armatura a pannelli
costituita da barre di acciaio ad alta kg duttilità in
classe tecnica B450C, conforme alle Norme Tecniche
per le Costruzioni del 17.01.2018 fornito in barre di
tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato, compreso
ogni sfrido, legature, oneri per la saldatura, nonché‚
tutti gli oneri relativi ai controlli di legge

 
E.02.030.030.

C
m 44,00 214,500 9 438,00

3,770%
€ 355,81

 
Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato
misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro
(piano di campagna) alla quota di sommità del palo
effettivamente gettato: per diametro pari a 600 mm

 
E.03.010.010.

C.CAM
mc 120,43 82,778 9 968,95

3,890%
€ 387,79

 
Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non
strutturale a prestazione garantita, in conformità alle
norme tecniche vigenti. D max nominale
dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4.
Fornito e messo in opera, compreso l'uso della
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per
i previsti controlli. Sono escluse le casseforme.
Classe di resistenza C20/25

 
E.01.010.010.

A
mc 4,13 1087,516 4 491,44

3,550%
€ 159,45

 
Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi
meccanici Scavo a sezione aperta per sbancamento,
eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di
battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di
arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la
regolarizzazione delle pareti secondo profili di
progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni,
il paleggiamento sui mezzi di trasporto o
l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L.
nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di
costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte
(con trovanti fino a 0,3 mc)

 
E.01.010.010.

B
mc 9,47 273,160 2 586,83

3,800%
€ 98,30

 
Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi
meccanici Scavo a sezione aperta per sbancamento,
eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di
battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di
arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la
regolarizzazione delle pareti secondo profili di
progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni,
il paleggiamento sui mezzi di trasporto o
l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L.
nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di
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Tariffa Descrizione dei lavori Um Prezzo Un. Quantità Importo Inc.Sic.(%)

costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee
e tufo, scavabili con benna da roccia

 
R.02.020.060.

A.CAM
mc 31,31 67,230 2 104,97

3,170%
€ 66,73

 
Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di
martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore.
Pareti o muri non armati

 
E.03.010.020.

A.CAM
mc 130,22 364,414 47 453,99

3,730%
€ 1 770,03

 
Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con
classe di consistenza S4, con dimensione massima
degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme
tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso
l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e
gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le
casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di
fondazione e interrate Classe di esposizione
XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30

 
E.03.010.030.

A.CAM
mc 135,77 349,546 47 457,86

3,030%
€ 1 437,97

 
Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo
durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli
aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche
vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso
della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli
oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le
casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in
elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe
di resistenza C25/30

 
E.03.040.010.

A.CAM
kg 1,50 76323,431 114 485,15

3,620%
€ 4 144,36

 
Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C,
conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli.
Acciaio in barre.

 
E.03.030.010.

A
mq 25,49 2242,430 57 159,54

4,610%
€ 2 635,05

 
Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme
di qualunque tipo rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati compreso
armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e
sostegno, nonché la pulitura del materiale per il
reimpiego; misurate secondo la superficie effettiva
delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.
Strutture di fondazione.

 
E.08.010.090.

B
mc 214,60 199,947 42 908,63

4,570%
€ 1 960,92

 
Muratura per elevazione in pietrame calcareo
Muratura per opere in elevazione formata da
pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone
e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a
qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce
rustiche, compreso ammorsature, spigoli, riseghe,
ecc. Con malta cementizia

 
E.08.010.115.

A
mq 17,18 666,490 11 450,30

3,840%
€ 439,69

 
Compenso alle murature in pietrame per l'esecuzione
faccia a vista Compenso alle voci murature in
pietrame per l'esecuzione faccia a vista
comprendente la lavorazione dei blocchi presi a
seconda delle necessità della tessitura muraria,
l'allineamento in fase di realizzazione e la stuccatura
rasata delle connessure: Con pietrame calcareo

 
E.01.015.010.

A
mc 4,84 239,310 1 158,26

4,290%
€ 49,69

 
Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi
meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con
mezzi meccanici, anche in presenza di battente
d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di
volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle
pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del
fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di
trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati
dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto
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di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte
(con trovanti fino a 0,3 mc)

 
E.01.040.010.

A
mc 3,32 1599,000 5 308,68

3,280%
€ 174,12

 
Reinterro o riempimento eseguito con mezzi
meccanici Rinterro o riempimento di cavi eseguito
con mezzo meccanico e materiali selezionati di
idonea granulometria, scevri da sostanze organiche,
compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a
strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti
dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi

 
U.05.020.010.

A
mc 6,89 1261,000 8 688,29

3,800%
€ 330,16

 
Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte
con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che
dalle cave, il compattamento a strati fino a
raggiungere la densità prescritta, l'inumidimento, la
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate
rivestite con terra vegetale. Rilevato con materiali
provenienti da scavi, con distanza massima pari a 5
km, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

 
T.01.030.010.

A
mc 7,00 1599,000 11 193,00

3,020%
€ 338,03

 
Movimentazione nell'area di cantiere di materiali
provenienti da demolizioni Movimentazione nell'area
di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole
dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e
rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo
di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è
calcolata secondo il volume misurato prima della
demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area
di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e
rimozioni

 
E.19.010.070.

A.CAM
kg 5,94 6057,900 35 983,93

3,810%
€ 1 370,99

 
Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite
con profilati normali in acciaio (tondi, piatti, quadri,
angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in
lamiera e intelaiature fisse o mobili, assemblati in
disegni lineari semplici, completi della ferramenta di
fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i
fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in
murature, le opere murarie, la spalmatura con una
mano di minio o di vernice antiruggine. Cancellate
semplici fisse.

 
E.19.040.030.

A
kg 0,75 6057,900 4 543,42

4,600%
€ 209,00

 
Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a
fuoco mediante immersione in vasche che
contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500
°C, previo decappaggio, lavaggio, ecc. Per strutture
pesanti

 
R.03.030.095.

A
mq 21,32 417,740 8 906,22

3,100%
€ 276,09

 
Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura con
malta di calce idraulica, compresi la pulizia e
depolverizzazione superficiale, la posa della malta e
la successiva stilatura, la rifinitura finale. Muratura di
tufo

 
U.05.020.080.

A
mc 22,16 363,857 8 063,07

3,690%
€ 297,53

 
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato
con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura
dei materiali di apporto o la vagliatura per
raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di
laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato
con idonee macchine, misurato in opera dopo
costipamento.

 
U.05.020.095.

A
mq/cm 1,60 11037,723 17 660,36

3,120%
€ 551,00

 
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento
(binder) costituito da miscela di aggregati e bitume,
confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera
con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .

 
U.05.020.096.

A
mq/cm 1,74 4759,553 8 281,62

3,050%
€ 252,59

 
Conglomerato bituminoso per strato di usura
(tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e
graniglie aventi perdita di peso alla prova Los

Pg.3



Tariffa Descrizione dei lavori Um Prezzo Un. Quantità Importo Inc.Sic.(%)

Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in
idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore
al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle
prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa
del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di
emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con
vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.

 
V.03.040.010.

A
mc 120,77 45,000 5 434,65

4,200%
€ 228,26

 
Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia
8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava di
idonea pezzatura, non friabile o gelivo, di buona
durezza, con filo avente diametro di 2,7 mm a forte
zincatura e ricoperto da un rivestimento di materiale
plastico di colore grigio che dovrà avere uno
spessore nominale non inferiore a 0,5 mm

 
U.02.040.015.

B.CAM
m 18,28 149,000 2 723,72

3,500%
€ 95,33

 
Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) di
tipo SN4 Tubazione corrugata a doppia parete in PE
per condotte di scarico interrate non in pressione a
norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia
di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con
telecamere secondo UNI ENV 1046. La barre devono
riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le
informazioni previsre dalla norma di riferimento. Il
collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di
bicchiere o manicotto con relative guarnizioni.
Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere
per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la
formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (>= 4 kN/mq)
DE 250 mm

 
U.02.040.020.

A.CAM
m 11,35 30,000 340,50

3,430%
€ 11,68

 
Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di
PVC pari all'80% di tipo SN2 Tubazione in PVC rigido
con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per
condotte di scarico interrate di acque civili e
industriali, giunto a bicchiere con guarnizione
elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio
del produttore, diametro, data di produzione e
marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o
equivalente marchio rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunità europea.
Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi
la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 kN/mq DE
160 mm

 
U.04.020.010.

D
cad 58,71 20,000 1 174,20

3,080%
€ 36,17

 
Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato
Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato,
realizzato con elementi prefabbricati in cemento
vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi,
senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio
a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con
calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la
sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni
50x50x50 cm

 
U.04.020.077.

A
kg 4,32 190,000 820,80

4,210%
€ 34,56

 
Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale Chiusini
e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e
classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO
9001 conformi alle norme tecniche vigenti, compresi
le opere murarie . Chiusini, caditoie e griglie in ghisa
sferoidale

 
U.04.010.010.

A
mc 37,56 37,250 1 399,11

4,440%
€ 62,12

 
Rinfianco di tubazioni e pozzetti Rinfianco con sabbia
o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da
pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso
gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del
materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di
materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di
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Tariffa Descrizione dei lavori Um Prezzo Un. Quantità Importo Inc.Sic.(%)

tubazioni e pozzetti eseguito a macchina
 

U.05.020.010.
B

mc 6,89 952,799 6 564,79
4,210%

€ 276,38
 

Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte
con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che
dalle cave, il compattamento a strati fino a
raggiungere la densità prescritta, l'inumidimento, la
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate
rivestite con terra vegetale. Rilevato con materiali
provenienti da scavi, con distanza massima pari a 5
km, appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7, A4

 
U.05.060.025.

A
mq 54,90 44,950 2 467,76

4,270%
€ 105,37

 
Pavimentazione in lastre di pietra dura, posta in
opera su sottostante massetto di fondazione, da
pagarsi a parte; lastre quadrate o rettangolari di lato
minore non inferiore a 35 cm, dello spessore non
inferiore a 10 cm, con impiego di malta cementizia,
allettata a rifiuto, previo costipamento del sottofondo
e correzione del piano di posa con malta comune e
scaglie; compresi oneri per preparazione a squadro
dei bordi delle lastre di pietra, interruzioni intorno agli
alberi e ai chiusini, formazione di pendenze,
realizzazione anche a disegno, innaffiamento della
superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una
colata di cemento liquido nelle connessure, fino a
completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico,
trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del
materiale inutilizzabile. Lastre in pietra calcarea

 
U.06.030.020.

G
cad 724,21 10,000 7 242,10

4,560%
€ 330,24

 
Palo rastremato o conico con braccio zincato - parte 2
Palo rastremato o conico con braccio zincato avente
sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm
a partire da sezione di base del diametro minimo 110
mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore
minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per
alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di
sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali
di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100
cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in
conglomerato cementizio con classe di resistenza
C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm
per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra
palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del
terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino
in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata:
d2=168; l= 11000; h=10000; d=90; kg=156; S=4

 
L.02.010.020.

A
m 1,29 191,000 246,39

4,200%
€ 10,35

 
Cavo bipolare N1VV-K Cavo in corda di rame
elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante
incendio, non propagante fiamma, contenuta
emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola
antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per
tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di
esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile
di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare
stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca,
la provenienza e il marchio IMQ. Bipolare Sezione
2x1,5 mmq

 
L.02.080.130.

C
m 3,68 191,000 702,88

4,010%
€ 28,19

 
Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia
parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene
ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi
(pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti,
cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm

 
L.03.010.050.

B.CAM
cad 19,30 10,000 193,00

3,190%
€ 6,16

 
Lampada fluorescente circolare standard, Ø 29 mm,
attacco G10q, tonalità 827/865, diametro lampada
305 mm, 32 W

 
L.04.020.020.

C
cad 245,55 10,000 2 455,50

4,000%
€ 98,22

 
Lanterna in stile con corpo in acciaio inox installata a
palo Lanterna in stile con corpo in acciaio inox e
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diffusore in metacrilato trasparente, completa di
riflettore, cablata, installata a palo Per lampade a
vapori di sodio alta pressione 150 W

 
L.05.020.010.

A
cad 82,37 10,000 823,70

4,560%
€ 37,56

 
Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a
caldo, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm
per allacciamento conduttori tondi e bandelle
alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle
dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m

 
L.05.010.010.

A
m 2,96 191,000 565,36

4,150%
€ 23,46

 
Corda in rame nudo, completa di morsetti e
capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva
o cunicolo Sezione nominale 6 mmq

 
E.03.010.010.

B.CAM
mc 112,39 37,250 4 186,53

3,860%
€ 161,60

 
Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non
strutturale a prestazione garantita, in conformità alle
norme tecniche vigenti. D max nominale
dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4.
Fornito e messo in opera, compreso l'uso della
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per
i previsti controlli. Sono escluse le casseforme.
Classe di resistenza C16/20

 
U.04.020.010.

C
cad 51,80 10,000 518,00

3,130%
€ 16,21

 
Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato
Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato,
realizzato con elementi prefabbricati in cemento
vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi,
senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio
a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con
calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la
sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni
40x40x40 cm

 
U.04.020.040.

A
cad 10,41 10,000 104,10

4,040%
€ 4,21

 
Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con
elementi prefabbricati in cemento vibrato Dimensioni
30x30 cm

 
E.03.040.010.

B.CAM
kg 1,59 1430,000 2 273,70

3,960%
€ 90,04

 
Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C,
conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli.
Acciaio in rete elettrosaldata.

 
P.01.010.010.

A
mq 22,33 144,000 3 215,52

4,170%
€ 134,09

 
Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non
inferiore a 2.00 m con sostegni in paletti di legno o
tubi da ponteggio. Completa delle necessarie
controventature, segnalazioni luminose diurne e
notturne, tabelle segnaletiche compreso lo
smontaggio a fine lavoro. Lamiera ondulata 3/10 mm
su paletti di legno

 
P.01.050.010.

A
cad 74,35 6,000 446,10

4,560%
€ 20,34

 
Monoblocco prefabbricato per bagni - Montaggio e
nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per
bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo
e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich
non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano
espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno
truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in
alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato
rispondente alla L 46/90, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente con vasoi,
finestrino a wasistas e lavabo, completo di
rubinetterie e scalda acqua, su basamento
predisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm
120 x 120

 
P.03.010.030.

A
mq 4,47 491,975 2 199,13

3,500%
€ 76,97

 
Ponteggio o incastellatura - elementi a telaio
Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a
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telaio sovrapponibili. Per il 1°mese o frazione
 

P.03.010.030.
B

mq/3 0,66 3935,800 2 597,63
4,450%

€ 115,59
 

Ponteggio o incastellatura - elementi a telaio
Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a
telaio sovrapponibili, fornito e posto in opera. Per ogni
mese o frazione dopo il 1°mese0 gg

 
P.03.010.070.

A
mq 8,80 63,640 560,03

4,580%
€ 25,65

 
Tavolato in abete dello spessore adeguato per la
formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede,
parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o
manufatti diversi.. Nolo per il 1° mese o frazione

 
P.03.010.070.

B
mq/3 1,09 763,680 832,41

3,900%
€ 32,46

 
Tavolato in abete dello spessore adeguato per la
formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede,
parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o
manufatti diversi.. Nolo per ogni mese dopo il
1°mese0 gg

 
P.01.050.020.

A
cad/ 26,08 8,000 208,64

3,700%
€ 7,72

 
Monoblocco prefabbricato per bagni - Nolo per i mesi
successivi al primo Monoblocco prefabbricato per
bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo
e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich
non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano
espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno
truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in
alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato
rispondente alla L 46/90, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente con vasoi,
finestrino a wasistas e lavabo, completo di
rubinetterie e scalda acqua, su basamento
preddisposto. Nolo per i mesi successivi al primo,
compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in
esercizio da cm 120 x 12030gg

 
P.01.050.090.

A
cad 485,08 1,000 485,08

4,100%
€ 19,89

 
Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1°
mese Monoblocco prefabbricato per mense,
spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria:
costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e
pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich
non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano
espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno
truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in
alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato
rispondente alla L 46/90, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione:
con una finestra e portoncino esterno semivetrato
(esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese
dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm

 
P.01.050.100.

A
cad/ 347,83 8,000 2 782,64

3,210%
€ 89,32

 
Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi
successivi al primo Monoblocco prefabbricato per
mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria,
costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e
pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich
non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio
zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano
espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno
truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in
alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato
rispondente alla L 46/90, interruttore generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione:
con una finestra e portoncino esterno semivetrato
(esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al
primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in
esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a
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240 cm30gg
 

 
 

€ 683 820,02Totale Lavori
3,741%Incidenza media sicurezza

€ 25 582,71Costi Sicurezza
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