


110110 - CR - SIC003-2 OTTOBRE 2011

Importo dei lavori 3.579.987,36
Percentuale di incidenza delle spese di
adeguamento del cantiere in osservanza del
Decreto Legislativo 626/94 e successive
modificazioni 0,38%
Totale delle spese di adeguamento del cantiere in
osservanza del Decreto Legislativo 626/94 e
successive modificazioni 14.723,94
Valutazione delle spese prevedibili per l’attuazione
del PSC
Parte C 111.950,09
Parte D 160.887,27
Totale (oneri ex art. 31 D.Lgs. 163/06) 287.561,30

La valutazione degli oneri per la sicurezza è stata eseguita utilizzando
- l'elenco prezzi elaborato dal Comitato Paritetico Territoriale di Roma, anno
2004, aggiornato al 2008 mediante l'applicazione dell'indice di variazione dei
prezzi al consumo elaborato dall'ISTAT.
- epu anas toscana 2005 .
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111.950,09€            

CAMPO BASE
Campo base  14.472,80€            

CORPO STRADALE
Nuova viabilità di Monteripaldi 12.504,28€            
Variante Cascine del Riccio, Rampa monodirezionale ed innalzamento di metà rotatoria 68.374,02€            
Muri Ramo A, innalzamento rotatoria,  Ramo A e raccordo  tra rotatoria e Ponte sull'Ema 16.599,00€            

IMPIANTI DI CANTIERE
Impianti di cantiere 457,00€                 

160.887,27€            

Campo logistico 4.215,97€              
Nuova variante di Cascine del Riccio 98.595,68€            
Galleria artificiale e muri di imbocco 34.525,04€            
Nuova viabilità di Monteripaldi 5.694,67€              
Adeguamento rotatoria 11.547,00€            
Opere impiantistiche 6.308,91€              

14.723,94€              

287.561,30€           

Totale delle spese di adeguamento del cantiere in osservanza del Decreto 
Legislativo 626/94 e successive modificazioni

ONERI DI ALLESTIMENTO DEI CANTIERI

TOTALE 

ONERI PER MISURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI DELLE LAVORAZIONI
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AUTOSTRADA A1 MILANO - NAPOLI

TRATTO : FIRENZE NORD - FIRENZE SUD

AMPLIAMENTO ALLA TERZA CORSIA
BARBERINO DI MUGELLO - INCISA VALDARNO

CAMPO BASE

CAPITOLO 1

NUOVA VIABILITA' DI CASCINE DEL RICCIO
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Cod. Descrizione u.m.  Costo  Quantità Totale
CAMPO BASE

C 5 1 2 RECG02040

Recinzione realizzata con rete plastica stampata 
sostenuta da ferri tondi diametro  mm.20,  infissi nel 
terreno a distanza di m. 1 con altezza fino a  m.2 
compreso montaggio in opera e successiva 
rimozione. ml 8,31            250,00 2.077,50        

C 5 1 2 CARG12035

Cartelli in lamiera metallica con cavalletto di sostegno 
di qualunque tipo (dimensioni fino a cm 200x150). 
Fornitura. Durata un anno. cad 599,10        3,00 1.797,30        

C 5 1 2 RECG05110

Cancello carrabile realizzato con tubo tipo ponteggio, 
a lavorazione saldata, rivestito con rete metallica o 
lamiera grecata, con una ripresa antiruggine, in 
opera, compresi pilastri metallici di sostegno. Altezza 
m. 2, peso indicativo 25 Kg./mq.CLASSE 4a ml. 126,27        5,00 631,35           

C 5 1 3 BARG03010

Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, 
con impianti semplici di illuminazione e prese 
elettriche 10A, con  allacciamento alle linee di 
alimentazione e di scarico (superficie di riferimento al 
prezzo unitario mq 15 ). Montaggio, smontaggio e 
nolo per sei mesi (esclusi arredi). CLASSE 1a. 
SPOGLIATOI mq.           81,10 12,00 973,20

C 5 1 3 BARG03020

Baraccamento per uso spogliatoio, dormitorio, uffici, 
con impianti semplici di illuminazione e prese 
elettriche 10a, con eventuale  allacciamento alle linee 
di alimentazione e di scarico (superficie di riferimento 
al prezzo unitario mq 15 ). Nolo per ogni mese 
successivo (esclusi arredi). CLASSE 1a. 
SPOGLIATOI mq.             3,25 132,00 429,00

C 5 1 3 BARG03090

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con 
armadietti doppi e sedili, minimo sei posti. Montaggio, 
smontaggio e nolo per un anno. CLASSE 1a. addetto           52,41 20,00 1.048,20

C 5 1 3 BARG03122

Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, 
un piatto doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, 
boyler e riscaldamento, collegamento a fognatura 
esistente,  alla rete acqua, alla rete elettrica di 
cantiere (base mq 5). Montaggio, smontaggio e nolo 
per sei mesi. CLASSE 1a. cad         614,02 1,00 614,02

C 5 1 3 BARG03123

Elemento prefabbricato contenente un wc alla turca, 
un piatto doccia, un lavandino a canale a tre rubinetti, 
boyler e riscaldamento, collegamento a fognatura 
esistente,  alla rete acqua, alla rete elettrica di 
cantiere (base mq 5). Nolo per ogni mese successivo. 
CLASSE 1a. cad           43,44 11,00 477,84

C 5 1 3 BARG03040

Impianto di riscaldamento elettrico con radiatori 
potenza KW 1,2 installati ad impianto elettrico 
esistente. mq.           15,37 12,00 184,44

C 5 1 3 BARG03041
Costo di riscaldamento di baraccamento prefabbricato 
riscaldamento elettrico per ogni mese. mq.             4,54 96,00 435,84

C 5 1 3 NSIC033

Impianto di raffrescamento per baraccamenti di circa 
20 mq composto da unità del tipo a pompa di calore 
con sistema dual-split della potenza di 1500 W 
cadauno , incluso tubazioni di collegamento, staffaggi 
, scarichi, collegamenti elettrici, tubazioni e 
quant'altro necessario. Installazione e nolo per i primi 
sei mesi al mq. mq.           17,25 12,00 207,00

C 5 1 3 NSIC032

Impianto di raffrescamento per baraccamenti di circa 
20 mq composto da unità del tipo a pompa di calore 
con sistema dual-split della potenza di 1500 W 
cadauno , incluso tubazioni di collegamento, staffaggi 
, scarichi, collegamenti elettrici, tubazioni e 
quant'altro necessario. Nolo al mq per ogni mese 
successivo. mq.             1,56 36,00 56,16

C 5 1 3 FONG03010

Fondazione anche di tipo antisismico per 
baraccamenti, apparecchi di sollevamento, ecc., 
realizzato con getto di una platea di cls, compresa 
armatura di acciaio fek44k fino a 40 kg/mc, casseri, 
scavo, spianamento, su progetto(escluso). mc.         170,07 6,80 1.156,48

C 5 1 5 IMEG07090

Impianto elettrico da cantiere da 25 kw, quadro gen. 
ASC a 3 prese 32A/380V, una presa 16A/380V e 3 
prese 16A/220V, interruttore magnetotermico 
differenziale, alimentazione con cavo quadripolare 
N1VV-K da 35 mmq. fino a 75 ml., collegamento di 
terra con cavo in rame isolato 16 mmq., fino a 6 m. 
interruttore generale in prossimità del punto di 
consegna. Montaggio, smontaggio e nolo per un anno 
CLASSE 2a. caduno 749,15        2,00 1.498,30        

Rif.
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C 5 1 6

IMEG07130
Treccia per impianto di terra sez. 35 mmq., interrata 
alla profondità di m. 0,60, compreso scavo e reinterro. ml.           14,43 100,00 1.443,00

C 5 1 6 IMIG07001
Allacciamento idrico del cantiere alla rete pubblica.
Costo medio allacciamento. caduno         420,14 1,00 420,14

C 5 1 6

IMEG07132 Pozzetto prefabbricato in plastica pesante con 
coperchio per ispezioni dispersori o raccordi impianto 
di terra, compreso scavo e reinterro. caduno           65,95 4,00 263,80

C 5 1 6

IMEG07138 Collegamenti elettrici a terra di parti metalliche di 
condutture, binari, guide, ecc con cavi in rame 
sezione 35 mmq, lunghezza fino a ml 1, compresi 
capicorda e fissaggio. caduno           31,89 4,00 127,56

C 5 1 6

IMEG07131
Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. della 
lunghezza di m. 1,50, per impianto di terra. Dato in 
opera collegato alla rete di terra mediante capocorda. caduno           28,72 4,00 114,88

C 5 1 8 IMEG03030

Faro per illuminazione di esterni con lampada fino a 
300 watt, dato in opera su palo metallico di altezza m. 
3, compreso allacciamento alla scatola di derivazione 
a base palo. caduno         217,44 2,00 434,88

C 5 1 11 IMAG04010

Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A, B, C, 
comprese  verifiche periodiche, da 5 kg posato su 
staffa a parete e cartello indicatore. Nolo per un anno. 
CLASSE 4a. caduno           40,96 2,00 81,92

totale 14.472,80
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AMPLIAMENTO ALLA TERZA CORSIA
BARBERINO DI MUGELLO - INCISA VALDARNO

AUTOSTRADA A1 MILANO - NAPOLI

TRATTO : FIRENZE NORD - FIRENZE SUD

NUOVA VIABILITA' DI CASCINE DEL RICCIO

CAPITOLO 2

CORPO STRADALE
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Cod. Descrizione u.m.  Costo  Quantità Totale

C 5 2 2 RECG02040

Recinzione realizzata con rete plastica stampata 
sostenuta da ferri tondi diametro  mm.20,  infissi nel 
terreno a distanza di m. 1 con altezza fino a  m.2 
compreso montaggio in opera e successiva 
rimozione. ml 8,31            760,00 6.315,60        

C 5 2 2 REC02070

Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in 
calcestruzzo tipo newjersey. Nolo per un mese. 
CLASSE 4a. ml 3,51            90,00 315,90           

C 5 2 2 REC02071

Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in 
calcestruzzo tipo newjersey. Allestimento in opera e 
successiva rimozione con l'ausilio di muletto o 
autogru. ml 13,03          45,00 586,35           

C 5 2 2 CARG12035

Cartelli in lamiera metallica con cavalletto di sostegno 
di qualunque tipo (dimensioni fino a cm 200x150). 
Fornitura. Durata un anno. cad 599,10        1,00 599,10           

C 5 2 2 RECG05110

Cancello carrabile realizzato con tubo tipo ponteggio, 
a lavorazione saldata, rivestito con rete metallica o 
lamiera grecata, con una ripresa antiruggine, in 
opera, compresi pilastri metallici di sostegno. Altezza 
m. 2, peso indicativo 25 Kg./mq.CLASSE 4a ml. 126,27        10,00 1.262,70        

C 5 2 3 NSIC024

Cabina per servizi igienici, realizzata in materiale 
plastico antiurto, dimensioni interne cm 106x106x232, 
con wc chimico e lavamani, capienza serbatoio reflui 
220 litri circa, capienza contenitore  disinfettante 
nastro 4 litri, completo di pompetta ed ugelliper il 
lavaggio e la disinfezione, dispositivo di innalzamento 
automatico del sedile, appendiabiti, mensola 
portaoggetti con gancio per borsa, contenitore per 
carta igienica idoneo 250, canone mensile di utilizzo 
per assistenza, con posizionamento, pulizia e 
svuotamento periodico (settimanale) e ritiro.

mese         180,69 2,00 361,38

C 5 2 11 NSIC 031

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, 
dove vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad.           22,85          10,00 228,50

C 5 2 11 IMAG04010

Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A, B, C, 
comprese  verifiche periodiche, da 5 kg posato su 
staffa a parete e cartello indicatore. Nolo per un anno. 
CLASSE 4a. caduno           40,64 2,00 81,28

C 5 2 12 NSIC023

Fornitura e posa in opera di specchio parabolico in 
policarbonato specchiato, infrangibile, per la 
visualizzazione oltre ostacoli o curve, utilizzabile sia 
per curve stradali che per interni. Completo di attacco 
snodato, per pali di diametro 60 mm o staffa a muro. 
Visibilità 90° cad 147,66        1,00 147,66           

C 5 2 12 CARG12030

Cartello segnalatore  in lamiera metallica posato a 
parete  o su palo, formato rettangolare fino a 50 x 33 
cm. Fornitura e posa. Un anno. cad 44,93          4,00 179,72           

C 5 2 12 CARG12070
Cavalletto in ferro zincato per sostegno segnali 
stradali fino a 80 cm. di lato, Fornitura. Un anno. cad 11,34          4,00 45,36             

C 5 2 12 SERG02090

Segnaletica per deviazione di traffico su strada a due 
corsie conformemente a quanto previsto dal codice 
della strada, comprensiva di posa di coni o 
delimitatori flessibili, cartelli, barriere direzionali, 
lampade. Posa in opera, rimozione e nolo per un 
mese. LAVORI SULLA BANCHINA mese 1.087,62     1,00 1.087,62        

C 5 2 12 SERG02090

Segnaletica per deviazione di traffico su strada a due 
corsie conformemente a quanto previsto dal codice 
della strada, comprensiva di posa di coni o 
delimitatori flessibili, cartelli, barriere direzionali, 
lampade. Posa in opera, rimozione e nolo per un 
mese. LAVORI SULLA CARREGGIATA PER 
COLLEGAMENTO NUOVA STRADA CON SENSO 
UNICO ALTERNATO REGOLATO DA IMPIANTO 
SEMAFORICO mese 1.087,62     1,00 1.087,62        

C 5 2 12 SERG02070

Coppia di semafori a tre luci e centralina di 
regolazione traffico, autoalimentati, con autonomia 
non inferiore a 16 ore, corredati con 100 ml. di cavo. 
Nolo per un mese. CLASSE 4a. cad 63,56          1,00 63,56             

C 5 2 12 SERG02071

Coppia di semafori a tre luci e centralina di 
regolazione traffico, autoalimentati, con autonomia 
non inferiore a 16 ore, corredati con 100 ml. di cavo. 
Posa e rimozione. cad 63,58          1,00 63,58             

C 5 2 12 SERG02072

Coppia di semafori a tre luci e centralina di 
regolazione traffico, autoalimentati, con autonomia 
non inferiore a 16 ore, corredati con 100 ml. di cavo. 
Costo di esercizio, compresa sostituzione e ricarica 
batterie. giorno 15,67          5,00 78,35             

totale 12.504,28

Rif.
Cantiere per la realizzazione della nuova viabilità di Monteripaldi 
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C 5 3 2 RECG02040

Recinzione realizzata con rete plastica stampata 
sostenuta da ferri tondi diametro  mm.20,  infissi nel 
terreno a distanza di m. 1 con altezza fino a  m.2 
compreso montaggio in opera e successiva 
rimozione. ml 8,31            2.030,00 16.869,30      

C 5 3 2 REC02070

Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in 
calcestruzzo tipo newjersey. Nolo per un mese. 
CLASSE 4a. (delimitazione zona rotatoria)

ml 3,51            800,00 2.808,00        

C 5 3 2 REC02071

Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in 
calcestruzzo tipo newjersey. Allestimento in opera e 
successiva rimozione con l'ausilio di muletto o 
autogru. (delimitazione zona rotatoria)

ml 13,03          100,00 1.303,00        

C 5 3 2 REC02070

Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in 
calcestruzzo tipo newjersey. Nolo per un mese. 
CLASSE 4a. (delimitazione zona allargamento 
viabilità esistente) ml 3,51            1.840,00 6.458,40        

C 5 3 2 REC02071

Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in 
calcestruzzo tipo newjersey. Allestimento in opera e 
successiva rimozione con l'ausilio di muletto o 
autogru. (delimitazione zona allargamento viabilità 
esistente) ml 13,03          230,00 2.996,90        

C 5 3 2 CARG12035

Cartelli in lamiera metallica con cavalletto di sostegno 
di qualunque tipo (dimensioni fino a cm 200x150). 
Fornitura. Durata un anno. cad 599,10        1,00 599,10           

C 5 3 2 RECG05110

Cancello carrabile realizzato con tubo tipo ponteggio, 
a lavorazione saldata, rivestito con rete metallica o 
lamiera grecata, con una ripresa antiruggine, in 
opera, compresi pilastri metallici di sostegno. Altezza 
m. 2, peso indicativo 25 Kg./mq.CLASSE 4a ml. 126,27        10,00 1.262,70        

C 5 3 3 NSIC024

Cabina per servizi igienici, realizzata in materiale 
plastico antiurto, dimensioni interne cm 106x106x232, 
con wc chimico e lavamani, capienza serbatoio reflui 
220 litri circa, capienza contenitore  disinfettante 
nastro 4 litri, completo di pompetta ed ugelliper il 
lavaggio e la disinfezione, dispositivo di innalzamento 
automatico del sedile, appendiabiti, mensola 
portaoggetti con gancio per borsa, contenitore per 
carta igienica idoneo 250, canone mensile di utilizzo 
per assistenza, con posizionamento, pulizia e 
svuotamento periodico (settimanale) e ritiro.

mese         180,69 8,00 1.445,52

C 5 3 11 NSIC 031

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, 
dove vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad.           22,85          10,00 228,50

C 5 3 11 IMAG04010

Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A, B, C, 
comprese  verifiche periodiche, da 5 kg posato su 
staffa a parete e cartello indicatore. Nolo per un anno. 
CLASSE 4a. caduno           40,64 2,00 81,28

C 5 3 12 NSIC023

Fornitura e posa in opera di specchio parabolico in 
policarbonato specchiato, infrangibile, per la 
visualizzazione oltre ostacoli o curve, utilizzabile sia 
per curve stradali che per interni. Completo di attacco 
snodato, per pali di diametro 60 mm o staffa a muro. 
Visibilità 90° cad 147,66        1,00 147,66           

C 5 3 12 CARG12030

Cartello segnalatore  in lamiera metallica posato a 
parete  o su palo, formato rettangolare fino a 50 x 33 
cm. Fornitura e posa. Un anno. cad 44,93          10,00 449,30           

C 5 3 12 CARG12070
Cavalletto in ferro zincato per sostegno segnali 
stradali fino a 80 cm. di lato, Fornitura. Un anno. cad 11,34          10,00 113,40           

C 5 3 12 SERG02090

Segnaletica per deviazione di traffico su strada a due 
corsie conformemente a quanto previsto dal codice 
della strada, comprensiva di posa di coni o 
delimitatori flessibili, cartelli, barriere direzionali, 
lampade. Posa in opera, rimozione e nolo per un 
mese. CHIUSURA STRADE INTERFERENTI mese 1.087,62     16,00 17.401,92      

C 5 3 12 SERG02090

Segnaletica per deviazione di traffico su strada a due 
corsie conformemente a quanto previsto dal codice 
della strada, comprensiva di posa di coni o 
delimitatori flessibili, cartelli, barriere direzionali, 
lampade. Posa in opera, rimozione e nolo per un 
mese. LAVORI SULLA CARREGGIATA PER 
ALLARGAMENTO STRADA ESISTENTE CON 
SENSO UNICO ALTERNATO REGOLATO DA 
IMPIANTO SEMAFORICO mese 1.087,62     2,00 2.175,24        

Cantiere per la realizzazione della Variante Cascine del Riccio, Rampa monodirezionale ed innalzamento di metà rotatoria
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C 5 3 12 SERG02070

Coppia di semafori a tre luci e centralina di 
regolazione traffico, autoalimentati, con autonomia 
non inferiore a 16 ore, corredati con 100 ml. di cavo. 
Nolo per un mese. CLASSE 4a. cad 63,56          2,00 127,12           

C 5 3 12 SERG02071

Coppia di semafori a tre luci e centralina di 
regolazione traffico, autoalimentati, con autonomia 
non inferiore a 16 ore, corredati con 100 ml. di cavo. 
Posa e rimozione. cad 63,58          1,00 63,58             

C 5 3 12 SERG02072

Coppia di semafori a tre luci e centralina di 
regolazione traffico, autoalimentati, con autonomia 
non inferiore a 16 ore, corredati con 100 ml. di cavo. 
Costo di esercizio, compresa sostituzione e ricarica 
batterie. giorno 15,67          60,00 940,20           

C 5 3 13 IMEG01100

Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna
con paletti metallici piantati nel terreno e bandelle
colorate in plastica e cartelli indicanti l'altezza e le
caratteristiche alle estremità e ad intervalli non
superiori a 20 m. ml.           11,19 720,00 8.056,80

C 5 3 13 IMEG01180

Segnalazione di linee interrate, (percorso e
profondità) con picchetti di legno e bandella colorata
e cartelli  alle estremità e con intervalli non superiori a 
20 ml. ml. 4,44            1.040,00 4.617,60

C 5 3 13 NSIC 031

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, 
dove vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad.           22,85          10,00 228,50

totale 68.374,02

C 5 4 2 RECG02040

Recinzione realizzata con rete plastica stampata 
sostenuta da ferri tondi diametro  mm.20,  infissi nel 
terreno a distanza di m. 1 con altezza fino a  m.2 
compreso montaggio in opera e successiva 
rimozione. ml 8,31            340,00 2.825,40        

C 5 4 2 REC02070

Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in 
calcestruzzo tipo newjersey. Nolo per un mese. 
CLASSE 4a. (delimitazione zona rotatoria)

ml 3,51            360,00 1.263,60        

C 5 4 2 REC02071

Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in 
calcestruzzo tipo newjersey. Allestimento in opera e 
successiva rimozione con l'ausilio di muletto o 
autogru. (delimitazione zona rotatoria)

ml 13,03          120,00 1.563,60        

C 5 4 2 REC02070

Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in 
calcestruzzo tipo newjersey. Nolo per un mese. 
CLASSE 4a. (delimitazione chiusura accesso a 
viabilità di Monteripaldi) ml 3,51            240,00 842,40           

C 5 4 2 REC02071

Delimitazione di zone di cantiere mediante elementi in 
calcestruzzo tipo newjersey. Allestimento in opera e 
successiva rimozione con l'ausilio di muletto o 
autogru. (delimitazione chiusura accesso a viabilità di 
Monteripaldi) ml 13,03          80,00 1.042,40        

C 5 4 2 CARG12035

Cartelli in lamiera metallica con cavalletto di sostegno 
di qualunque tipo (dimensioni fino a cm 200x150). 
Fornitura. Durata un anno. cad 599,10        1,00 599,10           

C 5 4 2 RECG05110

Cancello carrabile realizzato con tubo tipo ponteggio, 
a lavorazione saldata, rivestito con rete metallica o 
lamiera grecata, con una ripresa antiruggine, in 
opera, compresi pilastri metallici di sostegno. Altezza 
m. 2, peso indicativo 25 Kg./mq.CLASSE 4a ml. 126,27        5,00 631,35           

C 5 4 3 NSIC024

Cabina per servizi igienici, realizzata in materiale 
plastico antiurto, dimensioni interne cm 106x106x232, 
con wc chimico e lavamani, capienza serbatoio reflui 
220 litri circa, capienza contenitore  disinfettante 
nastro 4 litri, completo di pompetta ed ugelliper il 
lavaggio e la disinfezione, dispositivo di innalzamento 
automatico del sedile, appendiabiti, mensola 
portaoggetti con gancio per borsa, contenitore per 
carta igienica idoneo 250, canone mensile di utilizzo 
per assistenza, con posizionamento, pulizia e 
svuotamento periodico (settimanale) e ritiro.

mese         180,69 3,00 542,07

C 5 4 11 NSIC 031

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, 
dove vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad.           22,85          10,00 228,50

C 5 4 11 IMAG04010

Fornitura e posa di estintore omologato Tipo A, B, C, 
comprese  verifiche periodiche, da 5 kg posato su 
staffa a parete e cartello indicatore. Nolo per un anno. 
CLASSE 4a. caduno           40,64 2,00 81,28

Cantiere per la realizzazione muri Ramo A, completamento innalzamento rotatoria, innalzamento Ramo A e raccordo altimetrico tra 
rotatoria e Ponte sull'Ema
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C 5 4 12 CARG12030

Cartello segnalatore  in lamiera metallica posato a 
parete  o su palo, formato rettangolare fino a 50 x 33 
cm. Fornitura e posa. Un anno. cad 44,93          4,00 179,72           

C 5 4 12 CARG12070
Cavalletto in ferro zincato per sostegno segnali 
stradali fino a 80 cm. di lato, Fornitura. Un anno. cad 11,34          4,00 45,36             

C 5 4 12 SERG02090

Segnaletica per deviazione di traffico su strada a due 
corsie conformemente a quanto previsto dal codice 
della strada, comprensiva di posa di coni o 
delimitatori flessibili, cartelli, barriere direzionali, 
lampade. Posa in opera, rimozione e nolo per un 
mese. CHIUSURA VIABILITA' DI MONTERIPALDI mese 1.087,62     3,00 3.262,86        

C 5 4 12 SERG02090

Segnaletica per deviazione di traffico su strada a due 
corsie conformemente a quanto previsto dal codice 
della strada, comprensiva di posa di coni o 
delimitatori flessibili, cartelli, barriere direzionali, 
lampade. Posa in opera, rimozione e nolo per un 
mese. LAVORI SU BANCHINA PER ADEGUAMENTO 
ROTATORIA mese 1.087,62     3,00 3.262,86        

C 5 4 13 IMEG01100

Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna
con paletti metallici piantati nel terreno e bandelle
colorate in plastica e cartelli indicanti l'altezza e le
caratteristiche alle estremità e ad intervalli non
superiori a 20 m. ml.           11,19 

già 
calcolato in 
altro 
capitolo

C 5 4 13 IMEG01180

Segnalazione di linee interrate, (percorso e
profondità) con picchetti di legno e bandella colorata
e cartelli  alle estremità e con intervalli non superiori a 
20 ml. ml. 4,44            

già 
calcolato in 
altro 
capitolo

C 5 4 13 NSIC 031

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, 
dove vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad.           22,85          10,00 228,50

totale 16.599,00
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AUTOSTRADA A1 MILANO - NAPOLI

TRATTO : FIRENZE NORD - FIRENZE SUD

AMPLIAMENTO ALLA TERZA CORSIA
BARBERINO DI MUGELLO - INCISA VALDARNO

CAPITOLO 3

IMPIANTI

NUOVA VIABILITA' DI CASCINE DEL RICCIO
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Cod. Descrizione u.m.  Costo  Quantità Totale

C 5 5 2

NSIC 031 Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, 
dove vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad.           22,85          10,00 228,50

C 5 11 11

NSIC 031 Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, 
dove vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad.           22,85          10,00 228,50

totale 457,00

Rif.
Impianti - Impianti elettromeccanici illuminazione
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AUTOSTRADA A1 MILANO - NAPOLI

TRATTO : FIRENZE NORD - FIRENZE SUD
BARBERINO DI MUGELLO - INCISA VALDARNO

AMPLIAMENTO ALLA TERZA CORSIA

CAPITOLO 4

VALUTAZIONE DEI RISCHI

NUOVA VIABILITA' DI CASCINE DEL RICCIO
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Cod. Descrizione u.m.  Costo  Quantità Totale

D 2
TIPOLOGICO CAMPO LOGISTICO ED INDUSTRIALE

D 2 2 1 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

D 2 2 1 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

D 2 2 1 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

D 2 2 3 CARG12020

Cartello segnalatore  in lamiera metallica posato a parete  
o su palo formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e 
posa. Un anno. cad 51,93     2,00 103,86          

D 2 2 3 CARG12050

Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per 
cartello segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. 
Un anno. cad 54,57     2,00 109,14          

D 2 2 3 RECG02072

Delimitazione di zone di cantiere mediante contenitori in 
plastica tipo new Jersey. Nolo per un mese. CLASSE 4a.

ml. 1,42       50,00 70,80            

D 2 2 3 RECG02073

Delimitazione di zone di cantiere mediante contenitori in 
plastica tipo new Jersey. Allestimento in opera, 
riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione.

ml. 7,46       50,00 373,00          

D 2 2 3 CARG12020

Cartello segnalatore  in lamiera metallica posato a parete  
o su palo formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e 
posa. Un anno. cad 51,93     2,00 103,86          

D 2 2 3 CARG12050

Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per 
cartello segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. 
Un anno. cad 54,57     2,00 109,14          

D 2 2 3 PROG06270

Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con 
copertura in lamiera zincata con nervatura ondulata o 
grecata; montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
CLASSE 4a. mq. 34,14     50,00 1.707,22       

D 2 2 3 RECG02050

Delimitazione di zone realizzata mediante transenne 
metalliche continue costituite da cavalletti e fasce 
orizzontali di legno o di lamiera di altezza approssimativa 
cm 15 colorate a bande inclinate bianco/rosso. Nolo per un 
mese del solo materiale. CLASSE 4a.

ml. 0,36       50,00 18,09            

D 2 2 3 RECG02051

Delimitazione di zone realizzata mediante transenne 
metalliche continue costituite da cavalletti e fasce 
orizzontali di legno o di lamiera di altezza approssimativa 
cm 15 colorate a bande inclinate bianco/rosso. 
Allestimento in opera e successiva rimozione.

ml. 1,05       50,00 52,36            

D 2 2 3 CARG12020

Cartello segnalatore  in lamiera metallica posato a parete  
o su palo formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e 
posa. Un anno. cad 51,93     4,00 207,72          

D 2 2 3 CARG12050

Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per 
cartello segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. 
Un anno. cad 54,57     4,00 218,28          

D 2 2 3 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

D 2 2 9 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

Totale 4.215,97       

D 3 REALIZZAZIONE NUOVA VARIANTE CASCINE DEL 
RICCIO

D 3 2 1 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

D 3 2 1 CARG12020

Cartello segnalatore  in lamiera metallica posato a parete  
o su palo formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e 
posa. Un anno. cad 51,93     10,00 519,30          

D 3 2 1 CARG12050

Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per 
cartello segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. 
Un anno. cad 54,57     10,00 545,70          

D 3 2 1 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

Rif.
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D 3 3 1 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

D 3 4 1 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

D 3 4 3 CARG12020

Delimitazione di zone realizzata mediante piantoni metallici 
distanziati non oltre quattro metri e collegati con bande in 
plastica colorata. Fornitura, messa in opera e rimozione.

ml 0,80       1.600,00 1.280,00       

D 3 4 3 CARG12021

Delimitazione di zone con piantoni metallici su base 
stabilizzata con pesi in cls o similari, posti ad intervallo di 
m.3 e collegati con banda in plastica colorata. Fornitura e 
nolo per un mese per i piantoni. CLASSE 4a.

ml 0,20       3.200,00 640,00          

D 3 4 3 CARG12020

Cartello segnalatore  in lamiera metallica posato a parete  
o su palo formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e 
posa. Un anno. cad 51,93     30,00 1.557,90       

D 3 4 3 CARG12050

Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per 
cartello segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. 
Un anno. cad 54,57     30,00 1.637,10       

D 3 4 9 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

D 3 5 1 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

D 3 5 1 CARG12020

Cartello segnalatore  in lamiera metallica posato a parete  
o su palo formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e 
posa. Un anno. cad 51,93     5,00 259,65          

D 3 5 1 CARG12050

Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per 
cartello segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. 
Un anno. cad 54,57     5,00 272,85          

D 3 5 3 CARG12020

Cartello segnalatore  in lamiera metallica posato a parete  
o su palo formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e 
posa. Un anno.

cad 51,93     

già 
computato 
in altro 
capitolo

D 3 5 3 CARG12050

Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per 
cartello segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. 
Un anno.

cad 54,57     

già 
computato 
in altro 
capitolo

D 3 5 3 PONK01100

Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con 
tavoloni in legno spess. cm.5, o metallici, parapetti esterni, 
e interni se necessario, scale di accesso ai piani, sportelli 
di chiusura delle botole e mantovana parasassi. Trasporto, 
montaggio, smontaggio e nolo primi 30 giorni. Al mq di 
facciata. CLASSE 1a. MURO "M1"

mq 6,51       810,00 5.273,10       

D 3 5 3 PONK01101

Ponteggio esterno a telai prefabbricati come PONK01100 
oltre il primo mese, per ogni mese o frazione di mese. Al 
mq. di facciata. CLASSE 1a. MURO "M1"

mq 1,17       810,00 947,70          

D 3 5 3 PONK01100

Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con 
tavoloni in legno spess. cm.5, o metallici, parapetti esterni, 
e interni se necessario, scale di accesso ai piani, sportelli 
di chiusura delle botole e mantovana parasassi. Trasporto, 
montaggio, smontaggio e nolo primi 30 giorni. Al mq di 
facciata. CLASSE 1a. MURO "M2"

mq 6,51       560,00 3.645,60       

D 3 5 3 PONK01100

Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con 
tavoloni in legno spess. cm.5, o metallici, parapetti esterni, 
e interni se necessario, scale di accesso ai piani, sportelli 
di chiusura delle botole e mantovana parasassi. Trasporto, 
montaggio, smontaggio e nolo primi 30 giorni. Al mq di 
facciata. CLASSE 1a. MURO "M3"

mq 6,51       210,00 1.367,10       

D 3 5 3 PONK01100

Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con 
tavoloni in legno spess. cm.5, o metallici, parapetti esterni, 
e interni se necessario, scale di accesso ai piani, sportelli 
di chiusura delle botole e mantovana parasassi. Trasporto, 
montaggio, smontaggio e nolo primi 30 giorni. Al mq di 
facciata. CLASSE 1a. MURO "M4"

mq 6,51       1.400,00 9.114,00       

D 3 5 3 PONK01101

Ponteggio esterno a telai prefabbricati come PONK01100 
oltre il primo mese, per ogni mese o frazione di mese. Al 
mq. di facciata. CLASSE 1a. MURO "M4"

mq 1,17       1.400,00 1.638,00       
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D 3 5 3 PONK01100

Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con 
tavoloni in legno spess. cm.5, o metallici, parapetti esterni, 
e interni se necessario, scale di accesso ai piani, sportelli 
di chiusura delle botole e mantovana parasassi. Trasporto, 
montaggio, smontaggio e nolo primi 30 giorni. Al mq di 
facciata. CLASSE 1a. MURO "M5"

mq 6,51       600,00 3.906,00       

D 3 5 3 PONK01100

Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con 
tavoloni in legno spess. cm.5, o metallici, parapetti esterni, 
e interni se necessario, scale di accesso ai piani, sportelli 
di chiusura delle botole e mantovana parasassi. Trasporto, 
montaggio, smontaggio e nolo primi 30 giorni. Al mq di 
facciata. CLASSE 1a. MURO "M6"

mq 6,51       1.200,00 7.812,00       

D 3 5 3 PONK01101

Ponteggio esterno a telai prefabbricati come PONK01100 
oltre il primo mese, per ogni mese o frazione di mese. Al 
mq. di facciata. CLASSE 1a. MURO "M6"

mq 1,17       1.200,00 1.404,00       

D 3 5 3 PONK01100

Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con 
tavoloni in legno spess. cm.5, o metallici, parapetti esterni, 
e interni se necessario, scale di accesso ai piani, sportelli 
di chiusura delle botole e mantovana parasassi. Trasporto, 
montaggio, smontaggio e nolo primi 30 giorni. Al mq di 
facciata. CLASSE 1a. MURO "M7"

mq 6,51       80,00 520,80          

D 3 5 3 PONK01100

Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con 
tavoloni in legno spess. cm.5, o metallici, parapetti esterni, 
e interni se necessario, scale di accesso ai piani, sportelli 
di chiusura delle botole e mantovana parasassi. Trasporto, 
montaggio, smontaggio e nolo primi 30 giorni. Al mq di 
facciata. CLASSE 1a. MURO "M8"

mq 6,51       120,00 781,20          

D 3 5 3 PONK01100

Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con 
tavoloni in legno spess. cm.5, o metallici, parapetti esterni, 
e interni se necessario, scale di accesso ai piani, sportelli 
di chiusura delle botole e mantovana parasassi. Trasporto, 
montaggio, smontaggio e nolo primi 30 giorni. Al mq di 
facciata. CLASSE 1a. MURO "M9"

mq 6,51       1.500,00 9.765,00       

D 3 5 3 PONK01101

Ponteggio esterno a telai prefabbricati come PONK01100 
oltre il primo mese, per ogni mese o frazione di mese. Al 
mq. di facciata. CLASSE 1a. MURO "M9"

mq 1,17       1.500,00 1.755,00       

D 3 5 3 PONK01100

Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con 
tavoloni in legno spess. cm.5, o metallici, parapetti esterni, 
e interni se necessario, scale di accesso ai piani, sportelli 
di chiusura delle botole e mantovana parasassi. Trasporto, 
montaggio, smontaggio e nolo primi 30 giorni. Al mq di 
facciata. CLASSE 1a. MURO "M10"

mq 6,51       20,00 130,20          

D 3 5 3 NSIC31

Attrezzatura completa anticaduta costituita da: imbragatura 
di sicurezza; fune co diametro 16 mm, lunghezza 200 cm, 
con dispositivo di scorrimento e ancoraggio in posizione di 
lavoro; fune di servizio diametro 12 mm, lunghezza 
100/200 cm, con doppio moschettone e dissipatore di 
energia; fune diametro 16 mm, lunghezza 10 m redanciata; 
sacca di custodia. Per mese. CLASSE 4a.

cad 13,18     10,00 131,80          

D 3 5 3 CARG12020

Cartello segnalatore  in lamiera metallica posato a parete  
o su palo formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e 
posa. Un anno. cad 51,93     56,00 2.908,08       

D 3 5 3 CARG12050

Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per 
cartello segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. 
Un anno. cad 54,57     56,00 3.055,92       

D 3 5 3 RECG02040

Recinzione realizzata con rete plastica stampata sostenuta 
da ferri tondi diametro  mm.20,  infissi nel terreno a 
distanza di m. 1 con altezza fino a  m.2 compreso 
montaggio in opera e successiva rimozione. 
DELIMITAZIONE LAVORAZIONI AI PIEDI DEI PONTEGGI 
PER REALIZZAZIONI MURI IN C.A. ml 8,31       1.430,00 11.883,30     

D 3 5 3 CARG12020

Cartello segnalatore  in lamiera metallica posato a parete  
o su palo formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e 
posa. Un anno. cad 51,93     56,00 2.908,08       

D 3 5 3 CARG12050

Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per 
cartello segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. 
Un anno. cad 54,57     56,00 3.055,92       

D 3 5 3 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          
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D 3 6 1 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

D 3 6 3 RECG02060

Delimitazione di zone realizzata mediante piantoni metallici 
distanziati non oltre quattro metri e collegati con bande in 
plastica colorata. Fornitura, messa in opera e rimozione.

ml 0,80       1.500,00 1.200,00       

D 3 6 3 CARG12020

Cartello segnalatore  in lamiera metallica posato a parete  
o su palo formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e 
posa. Un anno. cad 51,93     30,00 1.557,90       

D 3 6 3 CARG12050

Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per 
cartello segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. 
Un anno. cad 54,57     30,00 1.637,10       

D 3 6 11 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

D 3 7 1 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

D 3 7 3 RECG02072

Delimitazione di zone di cantiere mediante contenitori in 
plastica tipo new Jersey. Nolo per un mese. CLASSE 4a.

ml 1,43       50,00 71,50            

D 3 7 3 RECG02073

Delimitazione di zone di cantiere mediante contenitori in 
plastica tipo new Jersey. Allestimento in opera, 
riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione.

ml 7,52       50,00 376,00          

D 3 7 9 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

D 3 8 1 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

D 3 9 1 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

D 3 9 1 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

D 3 9 1 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

D 3 9 1 CARG12040

Cartello segnalatore luminescente su supporto in alluminio 
formato rettangolare fino a cm. 50 x 33 posato a parete o 
su palo. Fornitura e posa. Un anno.

caduno 49,25     

già 
computato 
in altro 
capitolo

D 3 9 1 CARG12050

Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per 
cartello segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. 
Un anno.

cad 54,57     

già 
computato 
in altro 
capitolo

D 3 9 3 DPIG09480

Attrezzatura completa anticaduta costituita da: imbragatura 
di sicurezza; fune co diametro 16 mm, lunghezza 200 cm, 
con dispositivo di scorrimento e ancoraggio in posizione di 
lavoro; fune di servizio diametro 12 mm, lunghezza 
100/200 cm, con doppio moschettone e dissipatore di 
energia; fune diametro 16 mm, lunghezza 10 m redanciata; 
sacca di custodia. Per mese. CLASSE 4a.

cad 12,96     10,00 129,58          

D 3 9 3 CARG12020

Cartello segnalatore  in lamiera metallica posato a parete  
o su palo formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e 
posa. Un anno. cad 51,93     10,00 519,30          

D 3 9 3 CARG12050

Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per 
cartello segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. 
Un anno. cad 54,57     10,00 545,70          

D 3 9 3 RECG02060

Delimitazione di zone realizzata mediante piantoni metallici 
distanziati non oltre quattro metri e collegati con bande in 
plastica colorata. Fornitura, messa in opera e rimozione.

ml. 0,79       50,00 39,72            

D 3 9 3 CARG12020

Cartello segnalatore  in lamiera metallica posato a parete  
o su palo formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e 
posa. Un anno. cad 51,93     1,00 51,93            

D 3 9 3 CARG12050

Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per 
cartello segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. 
Un anno. cad 54,57     1,00 54,57            
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D 3 9 3 PROG06270

Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con 
copertura in lamiera zincata con nervatura ondulata o 
grecata; montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
CLASSE 4a. mq. 34,14     40,00 1.365,78       

D 3 9 3 RECG02072

Delimitazione di zone di cantiere mediante contenitori in 
plastica tipo new Jersey. Nolo per un mese. CLASSE 4a.

ml 1,43       50,00 71,50            

D 3 9 3 RECG02073

Delimitazione di zone di cantiere mediante contenitori in 
plastica tipo new Jersey. Allestimento in opera, 
riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione.

ml 7,52       50,00 376,00          

D 3 9 3 CARG12020

Cartello segnalatore  in lamiera metallica posato a parete  
o su palo formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e 
posa. Un anno. cad 51,93     6,00 311,58          

D 3 9 3 CARG12050

Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per 
cartello segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. 
Un anno. cad 54,57     6,00 327,42          

D 3 9 3 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

D 3 10 1 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

D 3 10 3 PROG06270

Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con 
copertura in lamiera zincata con nervatura ondulata o 
grecata; montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
CLASSE 4a. mq. 34,14     40,00 1.365,78       

D 3 10 9 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

D 3 11 1 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

D 3 11 1 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

D 3 11 3 PROG05201

Protezione percorso pedonale verso il vuoto con parapetto 
costituito da due correnti in tavole in legno spessore cm. 3, 
tavola fermapiede di altezza 20 cm., montanti metallici 
fissati a pavimento ad interasse di mt. 1.20 con inserti per 
tavole.Montaggio, smontaggio, nolo per un mese. CLASSE 
4a. ml. 2,62       300,00 785,17          

D 3 11 3 CARG12020

Cartello segnalatore  in lamiera metallica posato a parete  
o su palo formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e 
posa. Un anno. cad 51,93     12,00 623,16          

D 3 11 3 CARG12050

Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per 
cartello segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. 
Un anno. cad 54,57     12,00 654,84          

D 3 11 3 DPIG09480

Attrezzatura completa anticaduta costituita da: imbragatura 
di sicurezza; fune co diametro 16 mm, lunghezza 200 cm, 
con dispositivo di scorrimento e ancoraggio in posizione di 
lavoro; fune di servizio diametro 12 mm, lunghezza 
100/200 cm, con doppio moschettone e dissipatore di 
energia; fune diametro 16 mm, lunghezza 10 m redanciata; 
sacca di custodia. Per mese. CLASSE 4a.

cad 12,96     10,00 129,58          

D 3 11 3 CARG12020

Cartello segnalatore  in lamiera metallica posato a parete  
o su palo formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e 
posa. Un anno. cad 51,93     10,00 519,30          

D 3 11 3 CARG12050

Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per 
cartello segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. 
Un anno. cad 54,57     10,00 545,70          

D 3 11 3 PROG06270

Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con 
copertura in lamiera zincata con nervatura ondulata o 
grecata; montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
CLASSE 4a. mq. 34,14     40,00 1.365,78       

D 3 11 9 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

D 3 12 1 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

D 3 12 1 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          
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Totale 98.595,68     

D 4
REALIZZAZIONE GALLERIA ARTIFICIALE E MURI DI 

IMBOCCO LATO MONTE (entrata ed uscita)

D 4 2 1 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

D 4 2 1 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

D 4 3 1 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

D 4 4 1 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

D 4 4 3 PONK01100

Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con 
tavoloni in legno spess. cm.5, o metallici, parapetti esterni, 
e interni se necessario, scale di accesso ai piani, sportelli 
di chiusura delle botole e mantovana parasassi. Trasporto, 
montaggio, smontaggio e nolo primi 30 giorni. Al mq di 
facciata. CLASSE 1a. MURI DI IMBOCCO

mq 6,51       550,00 3.580,50       

D 4 4 3 PONK01101

Ponteggio esterno a telai prefabbricati come PONK01100 
oltre il primo mese, per ogni mese o frazione di mese. Al 
mq. di facciata. CLASSE 1a. MURI DI IMBOCCO

mq 1,17       3.300,00 3.861,00       

D 4 4 3 DPIG09480

Attrezzatura completa anticaduta costituita da: imbragatura 
di sicurezza; fune co diametro 16 mm, lunghezza 200 cm, 
con dispositivo di scorrimento e ancoraggio in posizione di 
lavoro; fune di servizio diametro 12 mm, lunghezza 
100/200 cm, con doppio moschettone e dissipatore di 
energia; fune diametro 16 mm, lunghezza 10 m redanciata; 
sacca di custodia. Per mese. CLASSE 4a.

cad 12,96     4,00 51,83            

D 4 4 3 CARG12040

Cartello segnalatore luminescente su supporto in alluminio 
formato rettangolare fino a cm. 50 x 33 posato a parete o 
su palo. Fornitura e posa. Un anno.

cad 49,25     8,00 393,97          

D 4 4 3 CARG12050

Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per 
cartello segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. 
Un anno. cad 54,57     8,00 436,56          

D 4 4 3 RECG02064

Delimitazione di zone con piantoni metallici su base 
stabilizzata con pesi in cls o similari, posti ad intervallo di 
m.2 con doppi correnti tubolari metallici e tavola 
fermapiede. Fornitura a piè d'opera e nolo per un mese. 
CLASSE 4a. ml 0,83       960,00 796,80          

D 4 4 3 RECG02065

Delimitazione di zone con piantoni metallici su base 
stabilizzata con pesi in cls o similari, posti ad intervallo di 
m.2 con doppi correnti tubolari metallici e tavola 
fermapiede. Allestimento in opera e successiva rimozione.

ml 0,97       10,00 9,70              

D 4 4 3 CARG12040

Cartello segnalatore luminescente su supporto in alluminio 
formato rettangolare fino a cm. 50 x 33 posato a parete o 
su palo. Fornitura e posa. Un anno.

cad 49,25     8,00 393,97          

D 4 4 3 CARG12050

Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per 
cartello segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. 
Un anno. cad 54,57     8,00 436,56          

D 4 4 3 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

D 4 5 1 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

D 4 5 3 PONK01100

Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con 
tavoloni in legno spess. cm.5, o metallici, parapetti esterni, 
e interni se necessario, scale di accesso ai piani, sportelli 
di chiusura delle botole e mantovana parasassi. Trasporto, 
montaggio, smontaggio e nolo primi 30 giorni. Al mq di 
facciata. CLASSE 1a. MURI SCATOLARE

mq 6,51       900,00 5.859,00       

D 4 5 3 PONK01101

Ponteggio esterno a telai prefabbricati come PONK01100 
oltre il primo mese, per ogni mese o frazione di mese. Al 
mq. di facciata. CLASSE 1a. MURI SCATOLARE

mq 1,17       5.400,00 6.318,00       
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D 4 5 3 DPIG09480

Attrezzatura completa anticaduta costituita da: imbragatura 
di sicurezza; fune co diametro 16 mm, lunghezza 200 cm, 
con dispositivo di scorrimento e ancoraggio in posizione di 
lavoro; fune di servizio diametro 12 mm, lunghezza 
100/200 cm, con doppio moschettone e dissipatore di 
energia; fune diametro 16 mm, lunghezza 10 m redanciata; 
sacca di custodia. Per mese. CLASSE 4a.

cad 12,96     4,00 51,83            

D 4 5 3 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

D 4 5 3 CARG12040

Cartello segnalatore luminescente su supporto in alluminio 
formato rettangolare fino a cm. 50 x 33 posato a parete o 
su palo. Fornitura e posa. Un anno.

cad 49,25     6,00 295,48          

D 4 5 3 CARG12050

Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per 
cartello segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. 
Un anno. cad 54,57     6,00 327,42          

D 4 5 3 PONK01140

Parapetto normale con elementi a tubo/giunto, costituito da 
due correnti orizzontali e tavola, fermapiede, fissaggio alle 
strutture. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese. 
CLASSE 4a. ml 4,94       220,00 1.086,80       

D 4 5 3 CARG12040

Cartello segnalatore luminescente su supporto in alluminio 
formato rettangolare fino a cm. 50 x 33 posato a parete o 
su palo. Fornitura e posa. Un anno.

cad 49,25     3,00 147,74          

D 4 5 3 CARG12050

Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per 
cartello segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. 
Un anno. cad 54,57     3,00 163,71          

D 4 5 3 PROG06270

Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con 
copertura in lamiera zincata con nervatura ondulata o 
grecata; montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
CLASSE 4a. mq. 34,14     40,00 1.365,78       

D 4 5 3 RECG02064

Delimitazione di zone con piantoni metallici su base 
stabilizzata con pesi in cls o similari, posti ad intervallo di 
m.2 con doppi correnti tubolari metallici e tavola 
fermapiede. Fornitura a piè d'opera e nolo per un mese. 
CLASSE 4a. ml 0,83       5.400,00 4.482,00       

D 4 5 3 RECG02065

Delimitazione di zone con piantoni metallici su base 
stabilizzata con pesi in cls o similari, posti ad intervallo di 
m.2 con doppi correnti tubolari metallici e tavola 
fermapiede. Allestimento in opera e successiva rimozione.

ml 0,97       900,00 873,00          

D 4 5 3 CARG12040

Cartello segnalatore luminescente su supporto in alluminio 
formato rettangolare fino a cm. 50 x 33 posato a parete o 
su palo. Fornitura e posa. Un anno.

cad 49,25     6,00 295,48          

D 4 5 3 CARG12050

Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per 
cartello segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. 
Un anno. cad 54,57     6,00 327,42          

D 4 5 3 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

D 4 5 11 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

D 4 6 1 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

D 4 6 11 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

D 4 7 1 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

D 4 7 1 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

Totale 34.525,04     

D 5
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITA' DI 

MONTERIPALDI

D 5 2 1 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          
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D 5 2 1 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

D 5 3 1 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

D 5 4 1 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

D 5 4 3 RECG02060

Delimitazione di zone realizzata mediante piantoni metallici 
distanziati non oltre quattro metri e collegati con bande in 
plastica colorata. Fornitura, messa in opera e rimozione.

ml 0,80       360,00 288,00          

D 5 5 1 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

D 5 5 3 CARG12040

Cartello segnalatore luminescente su supporto in alluminio 
formato rettangolare fino a cm. 50 x 33 posato a parete o 
su palo. Fornitura e posa. Un anno.

cad 49,25     8,00 393,97          

D 5 5 3 CARG12050

Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per 
cartello segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. 
Un anno. cad 54,57     8,00 436,56          

D 5 5 11 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

D 5 6 1 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

D 5 6 3 RECG02072

Delimitazione di zone di cantiere mediante contenitori in 
plastica tipo new Jersey. Nolo per un mese. CLASSE 4a.

ml. 1,42       30,00 42,48            

D 5 6 3 RECG02073

Delimitazione di zone di cantiere mediante contenitori in 
plastica tipo new Jersey. Allestimento in opera, 
riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione.

ml. 7,46       30,00 223,80          

D 5 6 9 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

D 5 7 1 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

D 5 7 1 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

D 5 7 1 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

D 5 7 3 DPIG09480

Attrezzatura completa anticaduta costituita da: imbragatura 
di sicurezza; fune co diametro 16 mm, lunghezza 200 cm, 
con dispositivo di scorrimento e ancoraggio in posizione di 
lavoro; fune di servizio diametro 12 mm, lunghezza 
100/200 cm, con doppio moschettone e dissipatore di 
energia; fune diametro 16 mm, lunghezza 10 m redanciata; 
sacca di custodia. Per mese. CLASSE 4a.

cad 12,96     4,00 51,83            

D 5 7 3 CARG12040

Cartello segnalatore luminescente su supporto in alluminio 
formato rettangolare fino a cm. 50 x 33 posato a parete o 
su palo. Fornitura e posa. Un anno.

cad 49,25     8,00 393,97          

D 5 7 3 CARG12050

Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per 
cartello segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. 
Un anno. cad 54,57     8,00 436,56          

D 5 7 3 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

D 5 8 1 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          
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D 5 9 1 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

D 5 9 1 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

Totale 5.694,67       
D 6 ADEGUAMENTO ROTATORIA

D 6 2 1 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

D 6 2 1 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

D 6 3 1 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

D 6 4 1 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

D 6 4 3 RECG02060

Delimitazione di zone realizzata mediante piantoni metallici 
distanziati non oltre quattro metri e collegati con bande in 
plastica colorata. Fornitura, messa in opera e rimozione.

ml. 0,79       340,00 270,07          

D 6 4 3 CARG12020

Cartello segnalatore  in lamiera metallica posato a parete  
o su palo formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e 
posa. Un anno. cad 51,93     7,00 363,51          

D 6 4 3 CARG12050

Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per 
cartello segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. 
Un anno. cad 54,57     7,00 381,99          

D 6 4 9 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

D 6 5 1 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

D 6 5 3 PONK01100

Ponteggio esterno a telai prefabbricati, piani di lavoro con 
tavoloni in legno spess. cm.5, o metallici, parapetti esterni, 
e interni se necessario, scale di accesso ai piani, sportelli 
di chiusura delle botole e mantovana parasassi. Trasporto, 
montaggio, smontaggio e nolo primi 30 giorni. Al mq di 
facciata. CLASSE 1a. MURO SU JET-GROUTING

mq 6,51       540,00 3.515,40       

D 6 5 3 PONK01101

Ponteggio esterno a telai prefabbricati come PONK01100 
oltre il primo mese, per ogni mese o frazione di mese. Al 
mq. di facciata. CLASSE 1a. MURO SU JET-GROUTING

mq 1,17       1.620,00 1.895,40       

D 6 5 3 DPIG09480

Attrezzatura completa anticaduta costituita da: imbragatura 
di sicurezza; fune co diametro 16 mm, lunghezza 200 cm, 
con dispositivo di scorrimento e ancoraggio in posizione di 
lavoro; fune di servizio diametro 12 mm, lunghezza 
100/200 cm, con doppio moschettone e dissipatore di 
energia; fune diametro 16 mm, lunghezza 10 m redanciata; 
sacca di custodia. Per mese. CLASSE 4a.

caduna 12,96     4,00 51,83            

D 6 5 3 CARG12020

Cartello segnalatore  in lamiera metallica posato a parete  
o su palo formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e 
posa. Un anno. cad 51,93     8,00 415,44          

D 6 5 3 CARG12050

Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per 
cartello segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. 
Un anno. cad 54,57     8,00 436,56          

D 6 5 3 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

D 6 5 3 RECG02064

Delimitazione di zone con piantoni metallici su base 
stabilizzata con pesi in cls o similari, posti ad intervallo di 
m.2 con doppi correnti tubolari metallici e tavola 
fermapiede. Fornitura a piè d'opera e nolo per un mese. 
CLASSE 4a. ml 0,83       540,00 448,20          

D 6 5 3 RECG02065

Delimitazione di zone con piantoni metallici su base 
stabilizzata con pesi in cls o similari, posti ad intervallo di 
m.2 con doppi correnti tubolari metallici e tavola 
fermapiede. Allestimento in opera e successiva rimozione.

ml 0,97       180,00 174,60          
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D 6 5 3 CARG12020

Cartello segnalatore  in lamiera metallica posato a parete  
o su palo formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e 
posa. Un anno. cad 51,93     8,00 415,44          

D 6 5 3 CARG12050

Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per 
cartello segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. 
Un anno. cad 54,57     8,00 436,56          

D 6 5 3 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

D 6 6 1 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

D 6 6 11 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

D 6 7 1 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

D 6 7 1 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

Totale 11.547,00     
D 7 OPERE IMPIANTISTICHE

D 7 2 1 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

D 7 2 1 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

D 7 2 3 CARG12021

Delimitazione di zone con piantoni metallici su base 
stabilizzata con pesi in cls o similari, posti ad intervallo di 
m.3 e collegati con banda in plastica colorata. Fornitura e 
nolo per un mese per i piantoni. CLASSE 4a.

ml 0,20       200,00 40,00            

D 7 2 3 CARG12040

Cartello segnalatore luminescente su supporto in alluminio 
formato rettangolare fino a cm. 50 x 33 posato a parete o 
su palo. Fornitura e posa. Un anno.

cad 49,25     10,00 492,46          

D 7 2 3 CARG12050

Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per 
cartello segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. 
Un anno. cad 54,57     10,00 545,70          

D 7 2 3 DPIG09480

Attrezzatura completa anticaduta costituita da: imbragatura 
di sicurezza; fune co diametro 16 mm, lunghezza 200 cm, 
con dispositivo di scorrimento e ancoraggio in posizione di 
lavoro; fune di servizio diametro 12 mm, lunghezza 
100/200 cm, con doppio moschettone e dissipatore di 
energia; fune diametro 16 mm, lunghezza 10 m redanciata; 
sacca di custodia. Per mese. CLASSE 4a.

caduna 12,96     4,00 51,83            

D 7 2 3 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

D 7 2 3 CARG12020

Cartello segnalatore  in lamiera metallica posato a parete  
o su palo formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e 
posa. Un anno. cad 51,93     10,00 519,30          

D 7 2 3 CARG12050

Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per 
cartello segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. 
Un anno. cad 54,57     10,00 545,70          

D 7 2 3 RECG02060

Delimitazione di zone realizzata mediante piantoni metallici 
distanziati non oltre quattro metri e collegati con bande in 
plastica colorata. Fornitura, messa in opera e rimozione.

ml. 0,79       80,00 63,55            

D 7 2 3 CARG12020

Cartello segnalatore  in lamiera metallica posato a parete  
o su palo formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e 
posa. Un anno. cad 51,93     2,00 103,86          

D 7 2 3 CARG12050

Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per 
cartello segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. 
Un anno. cad 54,57     2,00 109,14          

D 7 2 3 PROG06270

Tettoia realizzata con elementi tubolari di ponteggio, con 
copertura in lamiera zincata con nervatura ondulata o 
grecata; montaggio, smontaggio e nolo per un anno. 
CLASSE 4a. mq. 34,14     40,00 1.365,78       

D 7 2 3 RECG02072

Delimitazione di zone di cantiere mediante contenitori in 
plastica tipo new Jersey. Nolo per un mese. CLASSE 4a.

ml. 1,42       100,00 141,59          
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D 7 2 3 RECG02073

Delimitazione di zone di cantiere mediante contenitori in 
plastica tipo new Jersey. Allestimento in opera, 
riempimento con acqua o sabbia e successiva rimozione.

ml. 7,46       100,00 746,00          

D 7 2 3 CARG12020

Cartello segnalatore  in lamiera metallica posato a parete  
o su palo formato quadrato lato fino a 45 cm. Fornitura e 
posa. Un anno. cad 51,93     2,00 103,86          

D 7 2 3 CARG12050

Palo metallico tubolare zincato diametro 48 mm. per 
cartello segnalatore, in opera, fino a m. 3.00 di lunghezza. 
Un anno. cad 54,57     2,00 109,14          

D 7 2 3 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

D 7 2 9 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

D 7 2 9 NSIC31

Seduta di informazione, partecipanti tutti gli addetti, dove 
vengono esplicitate le procedure previste per lo 
svolgimento delle operazioni. Costo per ogni ora-
lavoratore. cad 22,85     10,00 228,50          

Totale 6.308,91       
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