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Dimensioni Sommario 
N. Codice 

Indicazione dei lavori e delle 

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili 
Q.tà 

Prezzo Totale 

           

   SIC_SICUREZZA        

   Montesicuro        

1 02.05.001*.002  Allestimento di ponteggi in 
castelli prefabbricati. 
Allestimento di ponteggi in 
castelli prefabbricati, 
compreso il montaggio, il 
nolo fino a 6 mesi e lo 
smontaggio a lavori ultimati, 
trasporto di andata e ritorno, 
formazione di piani di lavoro 
in tavoloni e/o lamiera 
zincata, relativa al ponte e 
sottoponte in quota, 
parapetti, scarpe protettive 
in tavole, scale di servizio con 
relativi parapetti, piani di 
riposo e botole di sicurezza, 
gli spinotti le basette etc. Il 
tutto realizzato nel rispetto 
delle vigenti norme in 
materia di infortunistica sul 
lavoro. Per altezze fino a 
20,00 m dal piano di 
campagna        

   [A = 3,80]; [H = 13,500]; [P.S. = 
1,00] 3.800  13.500 1.000 51.300   

   [A = 6,70]; [H = 4,000]; [P.S. = 
2,00] 6.700  4.000 2.000 53.600   

   [A = 4,50]; [H = 4,000]; [P.S. = 
1,00] 4.500  4.000 1.000 18.000   

   SOMMANO m²     122.900 23.24 2 856.20 

2 02.05.012*  Noleggio di teli o reti in nylon 
pesante per schermatura di 
ponteggi. Noleggio di teli o 
reti in nylon pesante per 
schermatura di ponteggi, da 
applicarsi sulle impalcature di 
servizio a protezione della 
pubblica incolumità, 
compreso il fissaggio con 
eventuale uso di tavolato, 
compresi sfridi e smontaggi a 
lavoro ultimato nonché il 
trasporto del materiale di 
risulta alla pubblica discarica.        

   [A = 3,80]; [H = 13,500]; [P.S. = 
1,00] 3.800  13.500 1.000 51.300   

   [A = 6,70]; [H = 4,000]; [P.S. = 
2,00] 6.700  4.000 2.000 53.600   

   [A = 4,50]; [H = 4,000]; [P.S. = 
1,00] 4.500  4.000 1.000 18.000   

   SOMMANO m²     122.900 5.01 615.73 

           

   Totale "Montesicuro"       3 471.93 

           

           

           

   Montessori        

   pilastrata 1-6        

3 02.05.001*.002  Allestimento di ponteggi in 
castelli prefabbricati. 
Allestimento di ponteggi in 
castelli prefabbricati, 
compreso il montaggio, il 
nolo fino a 6 mesi e lo 
smontaggio a lavori ultimati, 
trasporto di andata e ritorno, 
formazione di piani di lavoro 
in tavoloni e/o lamiera 
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Dimensioni Sommario 
N. Codice 

Indicazione dei lavori e delle 

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili 
Q.tà 

Prezzo Totale 

           

zincata, relativa al ponte e 
sottoponte in quota, 
parapetti, scarpe protettive 
in tavole, scale di servizio con 
relativi parapetti, piani di 
riposo e botole di sicurezza, 
gli spinotti le basette etc. Il 
tutto realizzato nel rispetto 
delle vigenti norme in 
materia di infortunistica sul 
lavoro. Per altezze fino a 
20,00 m dal piano di 
campagna 

    8.000 12.000   96.000   

   SOMMANO m²     96.000 23.24 2 231.04 

4 02.05.012*  Noleggio di teli o reti in nylon 
pesante per schermatura di 
ponteggi. Noleggio di teli o 
reti in nylon pesante per 
schermatura di ponteggi, da 
applicarsi sulle impalcature di 
servizio a protezione della 
pubblica incolumità, 
compreso il fissaggio con 
eventuale uso di tavolato, 
compresi sfridi e smontaggi a 
lavoro ultimato nonché il 
trasporto del materiale di 
risulta alla pubblica discarica.        

   Riferimento alla voce N°3 

[02.05.001*.002; Q.tà 96.000 

m²]     96.000   

   SOMMANO m²     96.000 5.01 480.96 

5 26.02.02.07.001  Armatura pareti di scavo a 
sezione obbligata. 
Formazione di armatura 
verticale e/o sub-verticale di 
sostegno delle pareti degli 
scavi a sezione obbligata di 
larghezza e profondità 
massima fino a 3.00 m 
idonea ad impedire il 
franamento delle pareti dello 
stesso, costituita da montanti 
laterali in legno di abete 
"tipo Trieste" di sezione 
minima 12x12 cm ad 
interasse non superiore a 60 
cm tavole e pannelli in legno 
di abete, multistrato e/o 
metallici, opportunamente 
contrastati con puntelli o 
vitoni, dimensionati in 
relazione alla natura, alla 
consistenza ed alla spinta dei 
terreni da attraversare. Nel 
prezzo si intendono compresi 
e compensati gli oneri per la 
graduale progressione 
dell'armatura di pari passo 
con l'avanzamento dello 
scavo, il nolo dei materiali 
necessari, il carico, lo scarico 
ed ogni genere di trasporto, 
la manutenzione periodica, lo 
smontaggio a fine cantiere, il 
ritiro a fine lavori del 
materiale di risulta, il 
puntuale e scrupoloso 
rispetto delle normative 
vigenti in materia 
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Dimensioni Sommario 
N. Codice 

Indicazione dei lavori e delle 

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili 
Q.tà 

Prezzo Totale 

           

antinfortunistica nei cantieri 
edili ed in particolare i DPR 
07.01.56, N. 164 e DPR 
20.03.56, N. 320 e quanto 
altro necessario per dare 
l'opera finita a regola d'arte 
ed in efficienza per tutta la 
durata del cantiere. La 
misurazione verrà effettuata 
a metroquadrato in 
proiezione verticale di una 
sola parete dello scavo, 
intendando così comprese 
tutte le altre pareti, per 
l'intero sviluppo dello scavo 
stesso. Per il primo mese o 
frazione. 

   [B = 1,5] 15.000 1.500   22.500   

   SOMMANO m²     22.500 18.78 422.55 

6 26.02.02.07.002  Armatura pareti di scavo a 
sezione obbligata. 
Formazione di armatura 
verticale e/o sub-verticale di 
sostegno delle pareti degli 
scavi a sezione obbligata di 
larghezza e profondità 
massima fino a 3.00 m 
idonea ad impedire il 
franamento delle pareti dello 
stesso, costituita da montanti 
laterali in legno di abete 
"tipo Trieste" di sezione 
minima 12x12 cm ad 
interasse non superiore a 60 
cm tavole e pannelli in legno 
di abete, multistrato e/o 
metallici, opportunamente 
contrastati con puntelli o 
vitoni, dimensionati in 
relazione alla natura, alla 
consistenza ed alla spinta dei 
terreni da attraversare. Nel 
prezzo si intendono compresi 
e compensati gli oneri per la 
graduale progressione 
dell'armatura di pari passo 
con l'avanzamento dello 
scavo, il nolo dei materiali 
necessari, il carico, lo scarico 
ed ogni genere di trasporto, 
la manutenzione periodica, lo 
smontaggio a fine cantiere, il 
ritiro a fine lavori del 
materiale di risulta, il 
puntuale e scrupoloso 
rispetto delle normative 
vigenti in materia 
antinfortunistica nei cantieri 
edili ed in particolare i DPR 
07.01.56, N. 164 e DPR 
20.03.56, N. 320 e quanto 
altro necessario per dare 
l'opera finita a regola d'arte 
ed in efficienza per tutta la 
durata del cantiere. La 
misurazione verrà effettuata 
a metroquadrato in 
proiezione verticale di una 
sola parete dello scavo, 
intendando così comprese 
tutte le altre pareti, per 
l'intero sviluppo dello scavo 
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Dimensioni Sommario 
N. Codice 

Indicazione dei lavori e delle 

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili 
Q.tà 

Prezzo Totale 

           

stesso. Per ogni mese 
successivo o frazione. 

   Riferimento alla voce N°5 

[26.02.02.07.001; Q.tà 

22.500 m²] 2.000    45.000   

   SOMMANO m²     45.000 1.10 49.50 

7 26.01.01.06.001  Recinzione di cantiere con 
rete metallica elettrosaldata 
e tubi. Esecuzione di 
recinzione di cantiere, 
eseguita con tubi infissi e 
rete metallica elettrosaldata. 
Compreso il fissaggio della 
rete ai tubi, lo smontaggio e 
il ripristino dell'area 
interessata dalla recinzione. 
Costo d'uso per il primo 
mese        

    15.000 2.000   30.000   

   SOMMANO m²     30.000 5.42 162.60 

8 26.01.01.06.002  Recinzione di cantiere con 
rete metallica elettrosaldata 
e tubi. Esecuzione di 
recinzione di cantiere, 
eseguita con tubi infissi e 
rete metallica elettrosaldata. 
Compreso il fissaggio della 
rete ai tubi, lo smontaggio e 
il ripristino dell'area 
interessata dalla recinzione. 
Costo d'uso per ogni mese o 
frazione di mese successivo 
al primo        

   Riferimento alla voce N°7 

[26.01.01.06.001; Q.tà 

30.000 m²] 2.000    60.000   

   SOMMANO m²     60.000 1.85 111.00 

           

   Totale "pilastrata 1-6"       3 457.65 

           

           

           

   pilastrata 4-5        

9 02.05.001*.001  Allestimento di ponteggi in 
castelli prefabbricati. 
Allestimento di ponteggi in 
castelli prefabbricati, 
compreso il montaggio, il 
nolo fino a 6 mesi e lo 
smontaggio a lavori ultimati, 
trasporto di andata e ritorno, 
formazione di piani di lavoro 
in tavoloni e/o lamiera 
zincata, relativa al ponte e 
sottoponte in quota, 
parapetti, scarpe protettive 
in tavole, scale di servizio con 
relativi parapetti, piani di 
riposo e botole di sicurezza, 
gli spinotti le basette etc. Il 
tutto realizzato nel rispetto 
delle vigenti norme in 
materia di infortunistica sul 
lavoro. Per altezze fino a 
10,00 m dal piano di 
campagna        

    8.000 12.000   96.000   
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N. Codice 

Indicazione dei lavori e delle 

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili 
Q.tà 

Prezzo Totale 

           

   SOMMANO m²     96.000 20.21 1 940.16 

10 02.05.012*  Noleggio di teli o reti in nylon 
pesante per schermatura di 
ponteggi. Noleggio di teli o 
reti in nylon pesante per 
schermatura di ponteggi, da 
applicarsi sulle impalcature di 
servizio a protezione della 
pubblica incolumità, 
compreso il fissaggio con 
eventuale uso di tavolato, 
compresi sfridi e smontaggi a 
lavoro ultimato nonché il 
trasporto del materiale di 
risulta alla pubblica discarica.        

   Riferimento alla voce N°9 

[02.05.001*.001; Q.tà 96.000 

m²]     96.000   

   SOMMANO m²     96.000 5.01 480.96 

11 26.01.01.06.001  Recinzione di cantiere con 
rete metallica elettrosaldata 
e tubi. Esecuzione di 
recinzione di cantiere, 
eseguita con tubi infissi e 
rete metallica elettrosaldata. 
Compreso il fissaggio della 
rete ai tubi, lo smontaggio e 
il ripristino dell'area 
interessata dalla recinzione. 
Costo d'uso per il primo 
mese        

    12.000 2.000   24.000   

   SOMMANO m²     24.000 5.42 130.08 

12 26.01.01.06.002  Recinzione di cantiere con 
rete metallica elettrosaldata 
e tubi. Esecuzione di 
recinzione di cantiere, 
eseguita con tubi infissi e 
rete metallica elettrosaldata. 
Compreso il fissaggio della 
rete ai tubi, lo smontaggio e 
il ripristino dell'area 
interessata dalla recinzione. 
Costo d'uso per ogni mese o 
frazione di mese successivo 
al primo        

   Riferimento alla voce N°11 

[26.01.01.06.001; Q.tà 

24.000 m²] 2.000    48.000   

   SOMMANO m²     48.000 1.85 88.80 

13 20.01.018.001  Potatura di piante. Potatura 
di piante ubicate nei parchi, 
giardini e viali alberati (chiusi 
alla circolazione e liberi da 
impedimenti sotto la 
proiezione della chioma). 
Sono compresi: l'impiego di 
cestello/piattaforma 
idraulica; l'accatastamento 
sul posto del materiale di 
risulta; il carico, il trasporto e 
lo scarico a rifiuto del 
materiale vegetale per un 
minimo di numero 5 piante 
potate. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per 
dare il lavoro finito. Per 
piante fino a m 10,00 di 
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Dimensioni Sommario 
N. Codice 

Indicazione dei lavori e delle 

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili 
Q.tà 

Prezzo Totale 

           

altezza da terra. 

    1.000    1.000   

   SOMMANO cad     1.000 105.52 105.52 

           

   Totale "pilastrata 4-5"       2 745.52 

           

           

           

   pilastrata 5-12        

14 02.05.001*.001  Allestimento di ponteggi in 
castelli prefabbricati. 
Allestimento di ponteggi in 
castelli prefabbricati, 
compreso il montaggio, il 
nolo fino a 6 mesi e lo 
smontaggio a lavori ultimati, 
trasporto di andata e ritorno, 
formazione di piani di lavoro 
in tavoloni e/o lamiera 
zincata, relativa al ponte e 
sottoponte in quota, 
parapetti, scarpe protettive 
in tavole, scale di servizio con 
relativi parapetti, piani di 
riposo e botole di sicurezza, 
gli spinotti le basette etc. Il 
tutto realizzato nel rispetto 
delle vigenti norme in 
materia di infortunistica sul 
lavoro. Per altezze fino a 
10,00 m dal piano di 
campagna        

    10.000 16.000   160.000   

   SOMMANO m²     160.000 20.21 3 233.60 

15 02.05.012*  Noleggio di teli o reti in nylon 
pesante per schermatura di 
ponteggi. Noleggio di teli o 
reti in nylon pesante per 
schermatura di ponteggi, da 
applicarsi sulle impalcature di 
servizio a protezione della 
pubblica incolumità, 
compreso il fissaggio con 
eventuale uso di tavolato, 
compresi sfridi e smontaggi a 
lavoro ultimato nonché il 
trasporto del materiale di 
risulta alla pubblica discarica.        

   Riferimento alla voce N°14 

[02.05.001*.001; Q.tà 

160.000 m²]     160.000   

   SOMMANO m²     160.000 5.01 801.60 

16 26.01.01.07.001  Recinzione di cantiere con 
pali di legno. Esecuzione di 
recinzione di cantiere, 
eseguita con pali di legno 
infissi, tavole trasversali di 
spessore 25 mm e rete di 
plastica stampata. Compreso 
il fissaggio delle tavole e della 
rete ai pali, lo smontaggio e il 
ripristino dell'area 
interessata dalla recinzione. 
Costo d'uso per il primo 
mese        

    20.000 2.000   40.000   
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N. Codice 

Indicazione dei lavori e delle 

somministrazioni A/Lung. B H/Peso P.simili 
Q.tà 

Prezzo Totale 

           

   SOMMANO m²     40.000 7.38 295.20 

17 26.01.01.07.002  Recinzione di cantiere con 
pali di legno. Esecuzione di 
recinzione di cantiere, 
eseguita con pali di legno 
infissi, tavole trasversali di 
spessore 25 mm e rete di 
plastica stampata. Compreso 
il fissaggio delle tavole e della 
rete ai pali, lo smontaggio e il 
ripristino dell'area 
interessata dalla recinzione. 
Costo d'uso per ogni mese o 
frazione di mese successivo 
al primo        

   Riferimento alla voce N°16 

[26.01.01.07.001; Q.tà 

40.000 m²] 2.000    80.000   

   SOMMANO m²     80.000 1.41 112.80 

18 20.01.018.001  Potatura di piante. Potatura 
di piante ubicate nei parchi, 
giardini e viali alberati (chiusi 
alla circolazione e liberi da 
impedimenti sotto la 
proiezione della chioma). 
Sono compresi: l'impiego di 
cestello/piattaforma 
idraulica; l'accatastamento 
sul posto del materiale di 
risulta; il carico, il trasporto e 
lo scarico a rifiuto del 
materiale vegetale per un 
minimo di numero 5 piante 
potate. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per 
dare il lavoro finito. Per 
piante fino a m 10,00 di 
altezza da terra.        

   potatura        

    3.000    3.000   

   SOMMANO cad     3.000 105.52 316.56 

           

   Totale "pilastrata 5-12"       4 759.76 

           

           

           

   pilastrata 27-35        

19 02.05.001*.001  Allestimento di ponteggi in 
castelli prefabbricati. 
Allestimento di ponteggi in 
castelli prefabbricati, 
compreso il montaggio, il 
nolo fino a 6 mesi e lo 
smontaggio a lavori ultimati, 
trasporto di andata e ritorno, 
formazione di piani di lavoro 
in tavoloni e/o lamiera 
zincata, relativa al ponte e 
sottoponte in quota, 
parapetti, scarpe protettive 
in tavole, scale di servizio con 
relativi parapetti, piani di 
riposo e botole di sicurezza, 
gli spinotti le basette etc. Il 
tutto realizzato nel rispetto 
delle vigenti norme in 
materia di infortunistica sul 
lavoro. Per altezze fino a 
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10,00 m dal piano di 
campagna 

    8.000 13.000   104.000   

   SOMMANO m²     104.000 20.21 2 101.84 

20 02.05.012*  Noleggio di teli o reti in nylon 
pesante per schermatura di 
ponteggi. Noleggio di teli o 
reti in nylon pesante per 
schermatura di ponteggi, da 
applicarsi sulle impalcature di 
servizio a protezione della 
pubblica incolumità, 
compreso il fissaggio con 
eventuale uso di tavolato, 
compresi sfridi e smontaggi a 
lavoro ultimato nonché il 
trasporto del materiale di 
risulta alla pubblica discarica.        

   Riferimento alla voce N°19 

[02.05.001*.001; Q.tà 

104.000 m²]     104.000   

   SOMMANO m²     104.000 5.01 521.04 

           

   Totale "pilastrata 27-35"       2 622.88 

           

           

           

   pilastrata 35-34        

21 02.05.001*.001  Allestimento di ponteggi in 
castelli prefabbricati. 
Allestimento di ponteggi in 
castelli prefabbricati, 
compreso il montaggio, il 
nolo fino a 6 mesi e lo 
smontaggio a lavori ultimati, 
trasporto di andata e ritorno, 
formazione di piani di lavoro 
in tavoloni e/o lamiera 
zincata, relativa al ponte e 
sottoponte in quota, 
parapetti, scarpe protettive 
in tavole, scale di servizio con 
relativi parapetti, piani di 
riposo e botole di sicurezza, 
gli spinotti le basette etc. Il 
tutto realizzato nel rispetto 
delle vigenti norme in 
materia di infortunistica sul 
lavoro. Per altezze fino a 
10,00 m dal piano di 
campagna        

    8.000 10.000   80.000   

   SOMMANO m²     80.000 20.21 1 616.80 

22 02.05.012*  Noleggio di teli o reti in nylon 
pesante per schermatura di 
ponteggi. Noleggio di teli o 
reti in nylon pesante per 
schermatura di ponteggi, da 
applicarsi sulle impalcature di 
servizio a protezione della 
pubblica incolumità, 
compreso il fissaggio con 
eventuale uso di tavolato, 
compresi sfridi e smontaggi a 
lavoro ultimato nonché il 
trasporto del materiale di 
risulta alla pubblica discarica.        
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Prezzo Totale 

           

   Riferimento alla voce N°21 

[02.05.001*.001; Q.tà 80.000 

m²]     80.000   

   SOMMANO m²     80.000 5.01 400.80 

           

   Totale "pilastrata 35-34"       2 017.60 

           

           

           

   intero cantiere        

23 F.01.009.q  Costo di utilizzo, per la 
sicurezza e la salute dei 
lavoratori, di trabattello 
professionale metallico ad 
elementi innestabili, con 
piani di lavoro e scale in 
alluminio per salita interna, 
regolabile per altezza 
variabile, con o senza ruote, 
fornito e posto in opera. 
Sono compresi: l’uso per la 
durata della fase di lavoro 
che lo richiede al fine di 
garantire la sicurezza dei 
lavoratori; il montaggio e lo 
smontaggio anche quando, 
per motivi legati alla 
sicurezza dei lavoratori, 
queste azioni vengono 
ripetute più volte durante 
l’esecuzione della fase; il 
documento che indica le 
caratteristiche tecniche e le 
istruzioni per l’uso e la 
manutenzione; 
l’accatastamento e 
l’allontanamen-to a fine 
opera. Gli apprestamenti 
sono e restano di proprietà 
dell’impresa. Dimensioni di 
riferimento approssimative: 
profondità m 0,90; larghezza 
circa m 2,00; fino alla altezza 
di circa m 7,50. È inoltre 
compreso quanto altro 
occorre per l’utilizzo 
temporaneo del trabattello. 
Altezza del piano di lavoro 
circa m 2. Misurato cadauno 
posto in opera, per il primo 
giorno di lavoro: fornitura 
per uso all’interno. Portata 
kg 200 comprese 2 persone. 
Altezza del piano di lavoro 
circa m 2,00. Misurato 
cadauno posto in opera, per 
il primo giorno di lavoro        

    1.000    1.000   

   SOMMANO cad/gior     1.000 52.20 52.20 

24 F.01.009.r  Costo di utilizzo, per la 
sicurezza e la salute dei 
lavoratori, di trabattello 
professionale metallico ad 
elementi innestabili, con 
piani di lavoro e scale in 
alluminio per salita interna, 
regolabile per altezza 
variabile, con o senza ruote, 
fornito e posto in opera. 
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Sono compresi: l’uso per la 
durata della fase di lavoro 
che lo richiede al fine di 
garantire la sicurezza dei 
lavoratori; il montaggio e lo 
smontaggio anche quando, 
per motivi legati alla 
sicurezza dei lavoratori, 
queste azioni vengono 
ripetute più volte durante 
l’esecuzione della fase; il 
documento che indica le 
caratteristiche tecniche e le 
istruzioni per l’uso e la 
manutenzione; 
l’accatastamento e 
l’allontanamen-to a fine 
opera. Gli apprestamenti 
sono e restano di proprietà 
dell’impresa. Dimensioni di 
riferimento approssimative: 
profondità m 0,90; larghezza 
circa m 2,00; fino alla altezza 
di circa m 7,50. È inoltre 
compreso quanto altro 
occorre per l’utilizzo 
temporaneo del trabattello. 
Altezza del piano di lavoro 
circa m 2. Misurato cadauno 
posto in opera, per il primo 
giorno di lavoro: fornitura 
per uso all’interno. Portata 
kg 200 comprese 2 persone. 
Altezza del piano di lavoro 
circa m 2,00. Misurato 
cadauno posto in opera, per 
ogni giorno di lavoro 
successivo al primo 

    179.000    179.000   

   SOMMANO cad/gior     179.000 7.30 1 306.70 

25 F.01.060.d  Costo di utilizzo, per la 
sicurezza dei lavoratori, di 
gru a torre. Il costo orario da 
computare per la sicurezza, 
in relazione al tipo di gru, è 
limitato al tempo occorrente 
per il montaggio, lo 
smontaggio e le verifiche 
straordinarie 
dell’attrezzatura. Non è 
computabile, ai fini della 
sicurezza, il normale uso 
dell’attrezzatura, per 
eseguire le fasi di lavoro 
previste nel Piano di 
Sicurezza e Coordinamento 
(ovvero nel Piano Sostitutivo 
di Sicurezza). Sono compresi: 
l’uso per la durata delle fasi 
di montaggio, smontaggio e 
verifiche straordinarie; il 
documento che indica le 
caratteristiche tecniche e le 
istruzioni per il montaggio, lo 
smontaggio, l’uso e la 
manutenzione; 
l’accatastamento e lo 
smaltimento a fine opera. A: 
Altezza da terra del braccio; 
B: Lunghezza del braccio; P1: 
Portata massima in kg; P2: 
Portata in punta in kg (Le 
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dimensioni sotto riportate 
sono indicative). È inoltre 
compreso quanto altro 
occorre per il montaggio, lo 
smontaggio e le verifiche 
straordinarie della gru. 
Misurato a costo orario al 
fine di garantire la sicurezza 
dei lavoratori nelle fasi di 
montaggio, smontaggio e 
verifiche straordinarie 
conseguenti a situazione 
impreviste e imprevedibili 
(fermo cantiere, eventi 
metereologici gravi, sisma, 
etc.): gru a torre A = 36 - 42; 
B = 53; P1 = 6.000; P2 = 1.100 

   montaggio e smontaggio; [B = 

1,1]; [H = 1,15] 80.000 1.100 1.150  101.200   

   SOMMANO ora     101.200 10.40 1 052.48 

26 28.04.001  Operaio specializzato        

   operaio specializzato per 
montaggio/smontaggio; [H = 

1,15]; [P.S. = 1,10]  80.000 1.150 1.100 101.200   

   SOMMANO h     101.200 28.56 2 890.27 

           

   Totale "intero cantiere"       5 301.65 

           

   Totale "Montessori"       20 905.06 

           

           

           

   Manzotti        

27 02.05.001*.001  Allestimento di ponteggi in 
castelli prefabbricati. 
Allestimento di ponteggi in 
castelli prefabbricati, 
compreso il montaggio, il 
nolo fino a 6 mesi e lo 
smontaggio a lavori ultimati, 
trasporto di andata e ritorno, 
formazione di piani di lavoro 
in tavoloni e/o lamiera 
zincata, relativa al ponte e 
sottoponte in quota, 
parapetti, scarpe protettive 
in tavole, scale di servizio con 
relativi parapetti, piani di 
riposo e botole di sicurezza, 
gli spinotti le basette etc. Il 
tutto realizzato nel rispetto 
delle vigenti norme in 
materia di infortunistica sul 
lavoro. Per altezze fino a 
10,00 m dal piano di 
campagna        

   Ponteggi setti; [A = 1,80]; [H = 

5,000]; [P.S. = 10,00] 1.800  5.000 10.000 90.000   

   [A = 1,80]; [H = 5,500]; [P.S. = 
6,00] 1.800  5.500 6.000 59.400   

   [A = 1,80]; [H = 9,000]; [P.S. = 
14,00] 1.800  9.000 14.000 226.800   

   SOMMANO m²     376.200 20.21 7 603.00 

28 02.05.012*  Noleggio di teli o reti in nylon 
pesante per schermatura di 
ponteggi. Noleggio di teli o 
reti in nylon pesante per 
schermatura di ponteggi, da 
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applicarsi sulle impalcature di 
servizio a protezione della 
pubblica incolumità, 
compreso il fissaggio con 
eventuale uso di tavolato, 
compresi sfridi e smontaggi a 
lavoro ultimato nonché il 
trasporto del materiale di 
risulta alla pubblica discarica. 

   ponteggi setti; [P.S. = 376,20]    376.200 376.200   

   SOMMANO m²     376.200 5.01 1 884.76 

29 02.05.013*  Tavolato in opera dello 
spessore di 4-5 cm o pannelli 
in lamiera zincata. 
Formazione di mantovane e 
piani di lavoro per ponteggi 
metallici, nonché per opere 
di protezione in genere, 
realizzati con tavolato dello 
spessore di 4-5 cm o con 
pannelli di lamiera zincata, 
compreso il montaggio ed il 
successivo smontaggio a 
lavoro ultimato e compreso 
l'onere per eventuali sfridi, 
tagli e chioderie delle parti 
lignee.        

   Protezione ingressi pedonali; 
[A = 1,80]; [B = 1,500]; [P.S. = 
5,00] 1.800 1.500  5.000 13.500   

   SOMMANO m²     13.500 17.64 238.14 

30 02.05.001*.001  Allestimento di ponteggi in 
castelli prefabbricati. 
Allestimento di ponteggi in 
castelli prefabbricati, 
compreso il montaggio, il 
nolo fino a 6 mesi e lo 
smontaggio a lavori ultimati, 
trasporto di andata e ritorno, 
formazione di piani di lavoro 
in tavoloni e/o lamiera 
zincata, relativa al ponte e 
sottoponte in quota, 
parapetti, scarpe protettive 
in tavole, scale di servizio con 
relativi parapetti, piani di 
riposo e botole di sicurezza, 
gli spinotti le basette etc. Il 
tutto realizzato nel rispetto 
delle vigenti norme in 
materia di infortunistica sul 
lavoro. Per altezze fino a 
10,00 m dal piano di 
campagna        

   Ponteggi facciate; [A = 1,80]; 

[H = 5,000]; [P.S. = 11,00] 1.800  5.000 11.000 99.000   

   [A = 1,80]; [H = 9,000]; [P.S. = 
11,00] 1.800  9.000 11.000 178.200   

   [A = 1,80]; [H = 5,500]; [P.S. = 
14,00] 1.800  5.500 14.000 138.600   

   [A = 1,80]; [H = 6,000]; [P.S. = 
6,00] 1.800  6.000 6.000 64.800   

   [A = 1,80]; [H = 7,000]; [P.S. = 
12,00] 1.800  7.000 12.000 151.200   

   SOMMANO m²     631.800 20.21 12 768.68 

31 02.05.012*  Noleggio di teli o reti in nylon 
pesante per schermatura di 
ponteggi. Noleggio di teli o 
reti in nylon pesante per 
schermatura di ponteggi, da 
applicarsi sulle impalcature di 
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servizio a protezione della 
pubblica incolumità, 
compreso il fissaggio con 
eventuale uso di tavolato, 
compresi sfridi e smontaggi a 
lavoro ultimato nonché il 
trasporto del materiale di 
risulta alla pubblica discarica. 

   ponteggi facciate; [P.S. = 

631,80]    631.800 631.800   

   SOMMANO m²     631.800 5.01 3 165.32 

           

   Totale "Manzotti"       25 659.90 

           

           

           

   Pietralacroce        

32 02.05.001*.001  Allestimento di ponteggi in 
castelli prefabbricati. 
Allestimento di ponteggi in 
castelli prefabbricati, 
compreso il montaggio, il 
nolo fino a 6 mesi e lo 
smontaggio a lavori ultimati, 
trasporto di andata e ritorno, 
formazione di piani di lavoro 
in tavoloni e/o lamiera 
zincata, relativa al ponte e 
sottoponte in quota, 
parapetti, scarpe protettive 
in tavole, scale di servizio con 
relativi parapetti, piani di 
riposo e botole di sicurezza, 
gli spinotti le basette etc. Il 
tutto realizzato nel rispetto 
delle vigenti norme in 
materia di infortunistica sul 
lavoro. Per altezze fino a 
10,00 m dal piano di 
campagna        

   Prospetto su strada; [A = 2+10] 12.000  10.000  120.000   

   Retro-prospetto; [A = 10+3] 13.000  10.000  130.000   

   Fianco destro 6.000  10.000  60.000   

   SOMMANO m²     310.000 20.21 6 265.10 

33 26.02.02.01.002  Mantovana parasassi a tubi e 
giunti o prefabbricata e 
tavole da cm 4. Costo d'uso 
per ogni mese o frazione di 
mese Di sporgenza m 1,50 
dal ponteggio        

   Mantovana parasassi 400.000    400.000   

   SOMMANO m     400.000 0.85 340.00 

           

   Totale "Pietralacroce"       6 605.10 

           

   Totale "SIC_SICUREZZA"       56 641.99 

           

   Importo lavori       56 641.99 

           

   ============== 
============== 
============== 
============== 
============== 
============== 
==============        
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Descrizione Macrocategorie Categorie Subcategorie Subcategorie Inc. % 

      

SIC_SICUREZZA 56 641.99    100.000 % 

   Montesicuro  3 471.93   6.130 % 

   Montessori  20 905.06   36.907 % 

      pilastrata 1-6   3 457.65  16.540 % 

      pilastrata 4-5   2 745.52  13.133 % 

      pilastrata 5-12   4 759.76  22.768 % 

      pilastrata 27-35   2 622.88  12.547 % 

      pilastrata 35-34   2 017.60  9.651 % 

      intero cantiere   5 301.65  25.361 % 

   Manzotti  25 659.90   45.302 % 

   Pietralacroce  6 605.10   11.661 % 

      

Importo lavori 56 641.99    100.000 % 
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