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F01016

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle
dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e
successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale
comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della
cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta
igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile

1 2,00 cad./mese 132,26 € 264,52 €

F01022a

Transenne modulari per la delimitazione provvisoria di zone di lavoro
pericolose, costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro
33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a
caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi
senza vincoli di orientamento: modulo di altezza pari a 1110 mm e
lunghezza pari a 2000 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese (10
transenne x 2 mesi)

15 30,00 cad./mese 1,26 € 37,80 €

F01022e
voce precedente: allestimento in opera e successiva rimozione di ogni
modulo

15 15,00 cad. 2,95 € 44,25 €

ASSISTENZE PER ISPEZIONI E PROVE
Assistenza operaio comune edile 40 40,00 ora 24,69 € 987,60 €
Assistenza operaio qualificato edile 20 20,00 ora 27,36 € 547,20 €
Assistenza operaio elettricista 10 10,00 ora 27,10 € 271,00 €
Materiali (forfettario) 1 1,00 a corpo 500,00 € 500,00 €

F01.16.116.a

Sistema di puntellatura per solette piene in calcestruzzo, anche a grande
altezza, tramite torri in acciaio in moduli accoppiabili in senso verticale,
dimensione in pianta pari a 1,57 m x 1,57 m con altezza di ogni modulo pari
a circa 3 m, costituite da telai, con portata di 4000 kg per ciascun montante,
collegati da barre di collegamento, complete di prolunghe, vitoni, pezzi
speciali, e travi di prima orditura in acciaio Ω di prima orditura; valutazione
riferita al mq di soletta sorretta, per un'altezza del modulo di torre pari a 3
m circa: noleggio per un mese (50 mq per 2 mesi)

100 100,00 mq 3,09 € 309,00 €

F01.16.116.b per ogni armo e disarmo dell'attrezzatura (3 spostamenti) 150 150,00 mq 17,58 € 2.637,00 €

F01026

Delimitazione temporanea di piccole zone di lavoro all'interno di locali ad
uso commerciale - residenziale, realizzata con colonnine in plastica bicolore,
altezza 90 cm con base in gomma pesante e catena in pvc bicolore diametro
8 mm, poggiati a terra con interasse di 1 m, compresa la fornitura, il
montaggio e lo smontaggio del materiale

150,00 m 2,61 € 391,50 €

F01047

Tabella lavori, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del 
Codice della strada, fig. II 382) da apporre in cantieri di durata superiore ai 
sette giorni di dimensioni 200 x 150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 
mm a rifrangenza classe 1; costo di utilizzo del segnale per un mese

1 1,00 cad. 23,23 € 23,23 €

NP.01 Segnaletica temporanea per esecuzione lavori di indagine 1 1,00 a corpo 200,00 € 200,00 €

NP.02
Riunioni di coordinamento con i responsabili delle Amministrazioni
utilizzatrici

8 8,00 ora 75,00 € 600,00 €

Totale costi della Sicurezza 6.813,10 €
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