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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI D I M E N S I O N I Quantità I M P O R T I

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

LAVORI A MISURA

1
06.25.120.0
01

Apparecchiatura  mobile  di  aspirazione
antideflagrante,  munito di filtro e tubazione da m
30.00, di portata 400 m3/ora; costo mensile.
GALLERIA-Contenimento dei fuori sagoma-
Protezione da polveri [mesi: 24] 
*(par.ug.=(50,00)*24) 1200,00 1´200,00
Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Protezione 
da polveri [mesi: 1]

SOMMANO m2*mesi
1´200,00 41,40 49´680,00

2
02.10.200.0
01

Lanterna  segnaletica  a  luce  rossa  fissa,  con
interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a
batteria; costo mensile.
GALLERIA-Contenimento dei fuori sagoma-
Lanterna segnaletica fissa [mesi: 24] 
*(par.ug.=(20,00)*24) 480,00 480,00
CANTIERIZZAZIONE-Realizzazione della 
recinzione e degli accessi al cantiere-Segnalazione 
luminosa [mesi: 30] *(par.ug.=(60,00)*30) 1800,00 1´800,00
CANTIERIZZAZIONE-Allestimento di cantiere 
temporaneo su strada-Segnalazione luminosa [mesi:
6] *(par.ug.=(60,00)*6) 360,00 360,00

SOMMANO cad.*mesi
2´640,00 0,70 1´848,00

3
06.26.160.0
01

Sirena  di  allarme  montata  su  palo,  collegata  alla
rete  elettrica  e  agli  apparecchi  di  segnalazione,
compreso  il  trasporto,  la  posa  in  opera  e  la
successiva rimozione; costo mensile.
GALLERIA-Contenimento dei fuori sagoma-Sirena
di allarme [mesi: 24] *(par.ug.=(2,00)*24) 48,00 48,00
Protezione da rischi provenienti dall'ambiente 
circostante-Segnalazioni speciali - Impianto [mesi: 
1]

SOMMANO cad.*mesi
48,00 48,30 2´318,40

4
10.39.100.0
01

Motopompa con portata fino a due litri al secondo.

GALLERIA-Contenimento dei fuori sagoma-
Motopompe 600,00
BONIFICA BELLICA-Localizzazione e bonifica 
superficiale di eventuali ordigni bellici-Motopompe 2,00
BONIFICA BELLICA-Localizzazione e bonifica 
profonda di eventuali ordigni bellici-Motopompe 1,00
BONIFICA BELLICA-Scavo eseguito a mano di 
avvicinamento ad ordigni bellici-Motopompe 1,00
BONIFICA BELLICA-Scavo eseguito a macchina 
di avvicinamento ad ordigni bellici-Motopompe 1,00
CANTIERIZZAZIONE-Scavo di pulizia generale 
dell'area del cantiere-Motopompe 2,00
LOCALE TECNICO-Scavo di splateamento-
Motopompe 1,00
IMBOCCO NORD-Scavo di sbancamento e 
ritombamento-Motopompe 100,00
IMBOCCO SUD-Scavo di sbancamento e 
ritombamento-Motopompe 100,00
Protezione da rischi provenienti dall'ambiente 
circostante-Aggottamento e deflusso delle acque



SOMMANO ora
808,00 13,60 10´988,80

5
06.25.090.0
01

Innaffiamento  antipolvere  eseguito  con  autobotte;
Noleggio  autobotte  comprensivo  di  operatore,
consumi ed ogni altro onere.
GALLERIA-Scavo del fronte con escavatore-
Innaffiamento 150,00
Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-Protezione 
da polveri

SOMMANO ora
150,00 102,50 15´375,00

6
06.26.001.0
01

Rilevatore portatile della presenza di gas o vapori
tossici; costo mensile.

GALLERIA-Scavo del fronte con escavatore-
Rilevatore di gas 960,00
GALLERIA-Costruzione arco rovescio - Scavo e 
smarino-Rilevatore di gas 960,00
GALLERIA-Costruzione arco rovescio - Getto del 
calcestruzzo-Rilevatore di gas *(par.ug.=40*24) 960,00 960,00
Protezione da rischi provenienti dall'ambiente 
circostante-Segnalazioni special i- Rilevatore [mesi:
1]

SOMMANO cad.*mesi
2´880,00 6,40 18´432,00

7
12.08.020.0
04a

Estintore  carellato  ad  anitride  carbonica  CO2
omologato,  completo  di  cartello  di  segnalazione,
nel prezzo è compresa la manutenzione prevista per
Legge  da  effettuarsi  periodicamente,  da  Kg  12  ;
classe  B10C ; costo mensile.
GALLERIA-Costruzione arco rovescio - Scavo e 
smarino-Estintore *(par.ug.=10,00*24) 240,00 240,00

SOMMANO cad.*mesi
240,00 65,42 15´700,80

8
05.15.100.0
01

Scala  verticale  in  alluminio  ,  altezza  4  m;  costo
mensile.

BONIFICA BELLICA-Taglio di arbusti e 
vegetazione in genere per opere di bonifica da 
ordigni bellici-Scale [mesi: 1] *(par.ug.=(4,00)*1) 4,00 4,00
BONIFICA BELLICA-Localizzazione e bonifica 
superficiale di eventuali ordigni bellici-Scale [mesi:
1] *(par.ug.=(2,00)*1) 2,00 2,00
BONIFICA BELLICA-Localizzazione e bonifica 
profonda di eventuali ordigni bellici-Scale [mesi: 1]
*(par.ug.=(2,00)*1) 2,00 2,00
BONIFICA BELLICA-Scavo eseguito a mano di 
avvicinamento ad ordigni bellici-Scale [mesi: 1] 
*(par.ug.=(2,00)*1) 2,00 2,00
BONIFICA BELLICA-Scavo eseguito a macchina 
di avvicinamento ad ordigni bellici-Scale [mesi: 1] 
*(par.ug.=(2,00)*1) 2,00 2,00

SOMMANO cad.*mesi
12,00 7,31 87,72

9
01.02.240.0
01a

Delimitazione  mediante  nastro  non  adesivo
Nero/Giallo, per delimitazioni; dimensioni 7 cm x
500 m.
BONIFICA BELLICA-Taglio di arbusti e 
vegetazione in genere per opere di bonifica da 
ordigni bellici-Delimitazioni 5,00
BONIFICA BELLICA-Localizzazione e bonifica 
superficiale di eventuali ordigni bellici-
Delimitazioni 5,00

BONIFICA BELLICA-Localizzazione e bonifica 
profonda di eventuali ordigni bellici-Delimitazioni 5,00



BONIFICA BELLICA-Scavo eseguito a mano di 
avvicinamento ad ordigni bellici-Delimitazioni 5,00

BONIFICA BELLICA-Scavo eseguito a macchina 
di avvicinamento ad ordigni bellici-Delimitazioni 5,00
LOCALE TECNICO-Scavo di splateamento-
Delimitazioni 2,00

SOMMANO cadauno
27,00 12,10 326,70

10
01.02.080.0
01a

Delimitazione mediante paletti  in moplen bicolore
Ø 4 cm su base  zavorrata,  posizionati  ognuno ad
interasse di m 2,00, collegati con catena in moplen
bicolore avente anello di dimensioni 5x20x30 mm,
compreso  il  trasporto,  la  posa  in  opera  e  la
successiva rimozione; per il primo mese.
BONIFICA BELLICA-Taglio di arbusti e 
vegetazione in genere per opere di bonifica da 
ordigni bellici-Delimitazioni [mesi: 1] 
*(par.ug.=(50,00)*1) 50,00 50,00
BONIFICA BELLICA-Localizzazione e bonifica 
superficiale di eventuali ordigni bellici-
Delimitazioni [mesi: 1] *(par.ug.=(50,00)*1) 50,00 50,00
BONIFICA BELLICA-Scavo eseguito a mano di 
avvicinamento ad ordigni bellici-Delimitazioni 
[mesi: 1] *(par.ug.=(15,00)*1) 15,00 15,00
BONIFICA BELLICA-Scavo eseguito a macchina 
di avvicinamento ad ordigni bellici-Delimitazioni 
[mesi: 1] *(par.ug.=(40,00)*1) 40,00 40,00

SOMMANO ml/mese
155,00 1,47 227,85

11
04.13.020.0
01a

Segnaletica cantieristica di divieto in alluminio, da
parete,  di  forma  rettangolare,  dimensione  mm
180x120,  spessore  mm  0,5;  distanza  lettura  max
4,00 metri; costo semestrale.

BONIFICA BELLICA-Taglio di arbusti e 
vegetazione in genere per opere di bonifica da 
ordigni bellici-Segnali [mesi: 6] 
*(par.ug.=(10,00)*1) 10,00 10,00
BONIFICA BELLICA-Localizzazione e bonifica 
profonda di eventuali ordigni bellici-Segnali [mesi: 
6] *(par.ug.=(10,00)*1) 10,00 10,00
BONIFICA BELLICA-Scavo eseguito a mano di 
avvicinamento ad ordigni bellici-Segnali [mesi: 6] 
*(par.ug.=(5,00)*1) 5,00 5,00
BONIFICA BELLICA-Scavo eseguito a macchina 
di avvicinamento ad ordigni bellici-Segnali [mesi: 
6] *(par.ug.=(10,00)*1) 10,00 10,00
CANTIERIZZAZIONE-Realizzazione della 
recinzione e degli accessi al cantiere-Segnali [mesi: 
30] *(par.ug.=(20,00)*5) 100,00 100,00

SOMMANO cad.*sem.
135,00 2,56 345,60

12
05.18.001.0
01a

Andatoie  e  passerelle  avente  larghezza  del
passaggio  cm  120,  compresi  il  montaggio  e  lo
smontaggio  di  tutti  gli  elementi  costituenti
l'opera:sottostruttura portante in tubolari met ... ezza
minima  di  cm  20,compresi  il  montaggio  e  lo
smontaggio di tutti gli elementi costituenti l'opera;
per il primo mese.
BONIFICA BELLICA-Localizzazione e bonifica 
superficiale di eventuali ordigni bellici-Andatoie e 
passerelle [mesi: 1] *(par.ug.=(5,00)*1) 5,00 5,00
10 [mesi: 1] *(par.ug.=(10,00)*1)

10,00 10,00
BONIFICA BELLICA-Scavo eseguito a mano di 
avvicinamento ad ordigni bellici-Andatoie e 
passerelle [mesi: 1] *(par.ug.=(6,00)*1) 6,00 6,00



BONIFICA BELLICA-Scavo eseguito a macchina 
di avvicinamento ad ordigni bellici-Andatoie e 
passerelle [mesi: 1] *(par.ug.=(10,00)*1) 10,00 10,00

CANTIERIZZAZIONE-Scavo di pulizia generale 
dell'area del cantiere-Andatoie e passerelle [mesi: 
1] *(par.ug.=(20,00)*1) 20,00 20,00
OPERE STRADALI-Posa di conduttura del gas in 
acciaio-Andatoie e passerelle [mesi: 1] 
*(par.ug.=(10,00)*1) 10,00 10,00

SOMMANO ml/mese
61,00 54,20 3´306,20

13
04.13.002.0
01a

Segnaletica cantieristica di pericolo in alluminio, da
parete, di forma triangolare, lato mm 140, spessore
mm  0,5;  distanza  lettura  max  4,00  metri;  costo
semestrale.
BONIFICA BELLICA-Localizzazione e bonifica 
superficiale di eventuali ordigni bellici-Segnali 
[mesi: 6] *(par.ug.=(10,00)*1) 10,00 10,00
BONIFICA BELLICA-Localizzazione e bonifica 
profonda di eventuali ordigni bellici-Segnali [mesi: 
6] *(par.ug.=(10,00)*1) 10,00 10,00
BONIFICA BELLICA-Scavo eseguito a mano di 
avvicinamento ad ordigni bellici-Segnali [mesi: 6] 
*(par.ug.=(5,00)*1) 5,00 5,00
BONIFICA BELLICA-Scavo eseguito a macchina 
di avvicinamento ad ordigni bellici-Segnali [mesi: 
6] *(par.ug.=(10,00)*1) 10,00 10,00
CANTIERIZZAZIONE-Realizzazione della 
recinzione e degli accessi al cantiere-Segnali [mesi: 
30] *(par.ug.=(16,00)*5) 80,00 80,00

SOMMANO cad.*sem.
115,00 1,24 142,60

14
06.23.001.0
01a

Parapetto provvisorio di altezza 1,00 m, composto
da  montanti  metallici  posti  a  interasse  1,80  m,
tavola fermapiede e correnti in legno, compreso il
montaggio e lo smontaggio; per il primo mese.
BONIFICA BELLICA-Localizzazione e bonifica 
profonda di eventuali ordigni bellici-Parapetto 
[mesi: 1] *(par.ug.=(20,00)*1) 20,00 20,00
BONIFICA BELLICA-Scavo eseguito a mano di 
avvicinamento ad ordigni bellici-Parapetto [mesi: 1]
*(par.ug.=(20,00)*1) 20,00 20,00
BONIFICA BELLICA-Scavo eseguito a macchina 
di avvicinamento ad ordigni bellici-Parapetto [mesi:
1] *(par.ug.=(30,00)*1) 30,00 30,00
OPERE STRADALI-Getto in calcestruzzo per 
opere d'arte in lavori stradali-Parapetto [mesi: 1] 
*(par.ug.=(40,00)*1) 40,00 40,00
OPERE STRADALI-Posa di conduttura idrica in 
acciaio-Parapetto [mesi: 1] *(par.ug.=(30,00)*1) 30,00 30,00
OPERE STRADALI-Posa di conduttura del gas in 
acciaio-Parapetto [mesi: 1] *(par.ug.=(30,00)*1) 30,00 30,00
LOCALE TECNICO-Getto in calcestruzzo per le 
strutture in elevazione-Parapetto [mesi: 1] 
*(par.ug.=(15,00)*1) 15,00 15,00
LOCALE TECNICO-Getto di calcestruzzo per 
muri di sostegno in c.a.-Parapetto [mesi: 1] 
*(par.ug.=(15,00)*1) 15,00 15,00
IMBOCCO NORD-Realizzazione travi di testa-
Parapetto [mesi: 1] *(par.ug.=(80,00)*1) 80,00 80,00
IMBOCCO SUD-Realizzazione travi di testa-
Parapetto [mesi: 1] *(par.ug.=(100,00)*1) 100,00 100,00

SOMMANO ml/mese
380,00 4,30 1´634,00

15
08.35.100.0
01

Dirigenza  e  controllo  da  parte  dell'impresa  per
l'attuazione  dei  piani  esecutivi  e  di  quant'altro
necessario alla sicurezza delle attività nel cantiere;
costo ad personam.



BONIFICA BELLICA-Localizzazione e bonifica 
profonda di eventuali ordigni bellici-Attuazione 
piani esecutivi 5,00

BONIFICA BELLICA-Scavo eseguito a mano di 
avvicinamento ad ordigni bellici-Attuazione piani 
esecutivi 10,00
BONIFICA BELLICA-Scavo eseguito a macchina 
di avvicinamento ad ordigni bellici-Attuazione 
piani esecutivi 20,00
Formazione - Informazione - Coordinamento-
Dirigenza e Controllo

SOMMANO ora
35,00 47,86 1´675,10

16
04.13.040.0
02a

Segnaletica cantieristica di obbligo in alluminio, da
parte,  di  forma  rettangolare,  lato  mm   165x140,
spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri;
costo semestrale.
BONIFICA BELLICA-Scavo eseguito a mano di 
avvicinamento ad ordigni bellici-Segnali [mesi: 6] 
*(par.ug.=(5,00)*1) 5,00 5,00
BONIFICA BELLICA-Scavo eseguito a macchina 
di avvicinamento ad ordigni bellici-Segnali [mesi: 
6] *(par.ug.=(10,00)*1) 10,00 10,00
CANTIERIZZAZIONE-Realizzazione della 
recinzione e degli accessi al cantiere-Segnali [mesi: 
30] *(par.ug.=(8,00)*5) 40,00 40,00

SOMMANO cad.*sem.
55,00 2,94 161,70

17
08.35.060.0
01

Controllo  dei  luoghi  e  delle  attrezzature  per  una
efficace attuazione dei piani di emergenza durante
l'esecuzione dei lavori; costo ad personam.
BONIFICA BELLICA-Scavo eseguito a macchina 
di avvicinamento ad ordigni bellici-Controllo dei 
luoghi 20,00
GALLERIA-Preconsolidamento - Spritz beton-Fase
di lavoro 10,00
GALLERIA-Preconsolidamento - Spritz beton-
nuovo... 10,00

Parziale ora
40,00

IMBOCCO NORD-Berlinese-Fase di lavoro
10,00

IMBOCCO SUD-Berlinese-nuovo...
10,00

Formazione - Informazione - Coordinamento-
Controllo

Parziale ora
20,00

SOMMANO ora
60,00 50,00 3´000,00

18
08.35.040.0
06

Assemblea  tra  i  preposti  alla  gestione  delle
emergenze  per  la  prevenzione  dei  rischi  del
cantiere; costo ad personam.
BONIFICA BELLICA-Scavo eseguito a macchina 
di avvicinamento ad ordigni bellici-Assemblea tra 
preposti 10,00
Formazione - Informazione - Coordinamento-
Assemblea

SOMMANO ora
10,00 50,00 500,00



19
08.35.040.0
02

Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase
di  esecuzione  e  responsabili  della  sicurezza  delle
imprese  che  concorrono ai  lavori  del  cantiere  sui
contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento
delle attività di prevenzione; costo ad personam.

BONIFICA BELLICA-Scavo eseguito a macchina 
di avvicinamento ad ordigni bellici-Assemblea tra 
coordinatore e RS 20,00
Formazione - Informazione - Coordinamento-
Assemblea

SOMMANO ora
20,00 59,05 1´181,00

20
08.35.040.0
03

Assemblea del datore di lavoro con il responsabile
della sicurezza dell'impresa sui contenuti dei piani
di  sicurezza  e  il  coordinamento  delle  attività  di
prevenzione; costo ad personam.
BONIFICA BELLICA-Scavo eseguito a macchina 
di avvicinamento ad ordigni bellici-Assemblea tra 
datore di lavoro e RS 20,00
Formazione - Informazione - Coordinamento-
Assemblea

SOMMANO ora
20,00 47,86 957,20

21
01.01.060.0
01a

Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari
infissi a terra, e rete elettrosaldata, alta non meno di
2,00  m,  compreso  il  montaggio,  la  rimozione,  il
ritiro del materiale a fine lavori; per il primo mese.
CANTIERIZZAZIONE-Realizzazione della 
recinzione e degli accessi al cantiere-Recinzione 
[mesi: 1] *(par.ug.=(200,00)*1) 200,00 200,00

SOMMANO m2/mese
200,00 6,82 1´364,00

22
01.01.060.0
01l

Recinzione del cantiere mediante elementi tubolari
infissi a terra, e rete elettrosaldata, alta non meno di
2,00  m,  compreso  il  montaggio,  la  rimozione,  il
ritiro del materiale a fine lavori;  per ogni mese o
parte di mese successivo.
CANTIERIZZAZIONE-Realizzazione della 
recinzione e degli accessi al cantiere-Recinzione 
[mesi: 29] *(par.ug.=(200,00)*29) 5800,00 5´800,00

SOMMANO m2*mesi
5´800,00 0,41 2´378,00

23
01.01.040.0
01

Recinzione del cantiere mediante ferri  tondi Ø 22
infissi a  terra e rete di plastica,  alta  non meno di
2,00 m, compreso il montaggio e la rimozione; per
l'intera durata del cantiere.
CANTIERIZZAZIONE-Realizzazione della 
recinzione e degli accessi al cantiere-Recinzione 450,00

SOMMANO m2
450,00 8,39 3´775,50

24
01.01.020.0
01i

Recinzione del cantiere mediante ferri  tondi Ø 22
infissi a terra e rete elettrosaldata, alta non meno di
2,00  m,  compreso  il  montaggio,  la  rimozione,  il
ritiro  del  materiale  a  fine  lavori;  per  i  primi  due
anni.
CANTIERIZZAZIONE-Realizzazione della 
recinzione e degli accessi al cantiere-Recinzione 600,00

SOMMANO m2/anni
600,00 14,86 8´916,00



25
01.03.020.0
01l

Accesso al cantiere realizzato con telaio in elementi
tubolari controventati e rete elettrosaldata, ad uno o
due battenti, alto non meno di 2,00 m, compreso il
montaggio,  la  rimozione,  il  ritiro  del  materiale  a
fine  lavori;  per  ogni  mese  o  parte  di  mese
successivo.

Parziale m2*mesi
0,00

CANTIERIZZAZIONE-Realizzazione della 
recinzione e degli accessi al cantiere-Accessi 30,00 5,00 2,000 300,00
CANTIERIZZAZIONE-Realizzazione della 
recinzione e degli accessi al cantiere-Accessi 30,00 5,00 2,000 300,00
CANTIERIZZAZIONE-Realizzazione della 
recinzione e degli accessi al cantiere-Accessi 30,00 5,00 2,000 300,00

Parziale m2*mesi
900,00

SOMMANO m2*mesi
900,00 1,80 1´620,00

26
02.10.020.0
01a

Linea elettrica mobile per impianti di illuminazione
di  sicurezza,  realizzata  con  cavo  multipolare
flessibile  isolato  in  gomma  G10  sotto  guaina  in
materiale termoplastico speciale  ... gnazione FG 10
OM1 0,6/1kV, conforme alle norme; sono compresi
l'installazione  graffettata  e  le  giunzioni;  da  3x2,5
mm2.
CANTIERIZZAZIONE-Realizzazione della 
recinzione e degli accessi al cantiere-Linea elettrica 
per segnalazione luminosa 400,00
CANTIERIZZAZIONE-Realizzazione di impianto 
elettrico del cantiere-Illuminazione del cantiere 100,00

SOMMANO ml
500,00 10,29 5´145,00

27
04.13.200.0
01

Pittura sintetica in colori base.

CANTIERIZZAZIONE-Realizzazione della 
recinzione e degli accessi al cantiere-
Evidenziazione dell'ingombro 20,00

SOMMANO kg
20,00 10,00 200,00

28
01.02.001.0
01e

Delimitazione mediante barriera stradale in plastica
bicolore tipo "New Jersey", compreso il  trasporto,
la  posa  in  opera,  il  riempimento  con  acqua  e  la
successiva rimozione; per i primi sei mesi.
CANTIERIZZAZIONE-Realizzazione della 
recinzione e degli accessi al cantiere-nuovo... 200,00
CANTIERIZZAZIONE-Allestimento di cantiere 
temporaneo su strada-Delimitazioni 80,00

SOMMANO ml/mesi
280,00 35,78 10´018,40

29
01.02.020.0
01g

Delimitazione  mediante  barriera  stradale  in
calcestruzzo  tipo  "New  Jersey",  compreso  il
trasporto, la posa in opera e successiva rimozione;
per il primo anno.
CANTIERIZZAZIONE-Realizzazione della 
recinzione e degli accessi al cantiere-New Jersey in 
calcestruzzo 250,00

SOMMANO ml/anno
250,00 58,81 14´702,50



30
01.04.020.0
02

Sottofondo stradale in pietrisco calcareo, compresa
la  fornitura  del  materiale,  la  lavorazione  e  la
compattazione dello strato con idonee macchine in
modo da raggiungere una adeguata resistenza.

CANTIERIZZAZIONE-Realizzazione della 
viabilità del cantiere-Viabilità principale 250,00

SOMMANO m3
250,00 48,16 12´040,00

31
01.04.040.0
02

Pista per il  transito pedonale di  larghezza 1,20 m
eseguita  con mezzo meccanico,  rifinito  a mano e
ricoperta di ghiaietto.
CANTIERIZZAZIONE-Realizzazione della 
viabilità del cantiere-Viabilità secondaria 130,00

SOMMANO ml
130,00 8,83 1´147,90

32
01.04.080.0
01

Realizzazione di accesso agli scavi mediante scala
ricavata nel terreno armata con tavole e paletti  di
sostegno.
CANTIERIZZAZIONE-Realizzazione della 
viabilità del cantiere-Viabilità secondaria - scavi 10,00

SOMMANO ml
10,00 15,54 155,40

33
01.04.060.0
01a

Protezione  di  percorsi  pedonali  in  prossimità  di
scavi e verso il vuoto mediante parapetto costituito
da paletti infissi a terra, correnti in tavole di abete e
tavola fermapiede di cm 20 di altezza, compreso il
montaggio e la successiva rimozione; per il primo
mese.
CANTIERIZZAZIONE-Realizzazione della 
viabilità del cantiere-Viabilità secondaria - 
protezioni [mesi: 1] *(par.ug.=(120,00)*1) 120,00 120,00

SOMMANO ml/mese
120,00 7,88 945,60

34
01.04.060.0
01b

Protezione  di  percorsi  pedonali  in  prossimità  di
scavi e verso il vuoto mediante parapetto costituito
da paletti infissi a terra, correnti in tavole di abete e
tavola fermapiede di cm 20 di altezza, compreso il
montaggio e la successiva rimozione; per ogni mese
o parte di mese successivo.
CANTIERIZZAZIONE-Realizzazione della 
viabilità del cantiere-Viabilità secondaria - 
protezioni [mesi: 29] *(par.ug.=(120,00)*29) 3480,00 3´480,00

SOMMANO ml*mesi
3´480,00 0,36 1´252,80

35
01.02.200.0
01a

Delimitazione mediante transenna in tubo di acciaio
Ø 33 mm di lunghezza 300 cm e altezza 100 cm,
componibile con quella successiva e orientabile in
ogni direzione, zincata a caldo e gambe smontabili,
compreso  il  trasporto,  la  posa  in  opera  e  la
successiva rimozione; per il primo mese.
CANTIERIZZAZIONE-Scavo di pulizia generale 
dell'area del cantiere-Delimitazioni [mesi: 1] 
*(par.ug.=(200,00)*1) 200,00 200,00

SOMMANO ml/mese
200,00 4,04 808,00



36
01.06.120.0
01l

Baracca  in  lamiera  zincata  da  adibire  a  deposito
materiali e attrezzi di dimensioni cm 240x450x240
fornita in opera su piazzola in cls (questa esclusa),
compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio;
per ogni mese o parte di mese successivo.

CANTIERIZZAZIONE-Allestimento di depositi, 
zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli 
impianti fissi-Deposito attrezzi *(par.ug.=6,00*30) 180,00 180,00

SOMMANO cad.*mesi
180,00 37,29 6´712,20

37
10.40.420.0
01a

Baracca in lamiera zincata di qualunque dimensione
e  di  altezza  massima  cm  240;  costo  al  metro
quadrato per un mese.
CANTIERIZZAZIONE-Allestimento di depositi, 
zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli 
impianti fissi-Deposito materiali 999,93

SOMMANO m2*mesi
999,93 3,08 3´079,78

38
12.06.140.0
01a

Piazzola  in  conglomerato  cementizio  armato  per
aree  di  carico/scarico,  stoccaggio,  deposito  e
parcheggio, posato in opera compreso ogni onere e
magistero  per  dare  il  lavoro  compiuto  a  regola
d'arte. Per uno spessore di cm 20.
CANTIERIZZAZIONE-Allestimento di depositi, 
zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli 
impianti fissi-Zone carico, scarico, stoccaggio, 
parcheggio 450,00

SOMMANO m2
450,00 50,11 22´549,50

39
01.06.001.0
01a

Monoblocco  prefabbricato  di  dimensioni  cm
450x240x240,  adibito  a  uffici,  avente  struttura
portante  in  profilati  metallici,  tamponamento  e
copertura  in  pannelli  sandwich  autoportant  ...  io,
compreso  gli  oneri  di  manutenzione  e  tenuta  in
esercizio,  escluso  la  realizzazione  del  basamento;
per il primo mese.
CANTIERIZZAZIONE-Allestimento di servizi 
igienico-assistenziali del cantiere-Baraccamenti 
Ufficio [mesi: 1] *(par.ug.=(4,00)*1) 4,00 4,00

SOMMANO cad./mese
4,00 339,46 1´357,84

40
01.06.001.0
01l

Monoblocco  prefabbricato  di  dimensioni  cm
450x240x240,  adibito  a  uffici,  avente  struttura
portante  in  profilati  metallici,  tamponamento  e
copertura  in  pannelli  sandwich  autoportant  ...  di
manutenzione  e  tenuta  in  esercizio,  escluso  la
realizzazione del basamento; per ogni mese o parte
di mese successivo.
CANTIERIZZAZIONE-Allestimento di servizi 
igienico-assistenziali del cantiere-Baraccamenti 
Ufficio [mesi: 29] *(par.ug.=(4,00)*29) 116,00 116,00

SOMMANO cad.*mesi
116,00 298,07 34´576,12

41
01.06.020.0
01a

Monoblocco  prefabbricato  di  dimensioni  cm
450x240x240, adibito a spogliatoio, avente struttura
portante  in  profilati  metallici,  tamponamento  e
copertura  in  pannelli  sandwich  autopo  ...  io,
compreso  gli  oneri  di  manutenzione  e  tenuta  in
esercizio,  escluso  la  realizzazione  del  basamento;
per il primo mese.

CANTIERIZZAZIONE-Allestimento di servizi 
igienico-assistenziali del cantiere-Baraccamenti 
Spogliatoio [mesi: 1] *(par.ug.=(4,00)*1) 4,00 4,00



SOMMANO cad./mese
4,00 320,44 1´281,76

42
01.06.020.0
01l

Monoblocco  prefabbricato  di  dimensioni  cm
450x240x240, adibito a spogliatoio, avente struttura
portante  in  profilati  metallici,  tamponamento  e
copertura  in  pannelli  sandwich  autopo  ...  di
manutenzione  e  tenuta  in  esercizio,  escluso  la
realizzazione del basamento; per ogni mese o parte
di mese successivo.
CANTIERIZZAZIONE-Allestimento di servizi 
igienico-assistenziali del cantiere-Baraccamenti 
Spogliatoio [mesi: 29] *(par.ug.=(4,00)*29) 116,00 116,00

SOMMANO cad.*mesi
116,00 279,06 32´370,96

43
01.06.060.0
01a

Monoblocco  prefabbricato  di  dimensioni  cm
450x240x240,  adibito  a  mensa,  avente  struttura
portante  in  profilati  metallici,  tamponamento  e
copertura  in  pannelli  sandwich  autoportanti  ...  o,
compreso  gli  oneri  di  manutenzione  e  tenuta  in
esercizio,  escluso  la  realizzazione  del  basamento;
per il primo mese.
CANTIERIZZAZIONE-Allestimento di servizi 
igienico-assistenziali del cantiere-Baraccamenti 
Mensa [mesi: 1] *(par.ug.=(2,00)*1) 2,00 2,00

SOMMANO cad./mese
2,00 345,93 691,86

44
01.06.060.0
01l

Monoblocco  prefabbricato  di  dimensioni  cm
450x240x240,  adibito  a  mensa,  avente  struttura
portante  in  profilati  metallici,  tamponamento  e
copertura  in  pannelli  sandwich  autoportanti  ...  di
manutenzione  e  tenuta  in  esercizio,  escluso  la
realizzazione del basamento; per ogni mese o parte
di mese successivo.
CANTIERIZZAZIONE-Allestimento di servizi 
igienico-assistenziali del cantiere-Baraccamenti 
Mensa [mesi: 29] *(par.ug.=(2,00)*29) 58,00 58,00

SOMMANO cad.*mesi
58,00 304,54 17´663,32

45
01.06.100.0
01a

Monoblocco  prefabbricato  di  dimensioni  cm
120x120x240,  adibito  a  servizi  igienici,  avente
struttura  portante  in  profilati  metallici,
tamponamento e copertura in pannelli sandwich a ...
io, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in
esercizio,  escluso  la  realizzazione  del  basamento;
per il primo mese.
CANTIERIZZAZIONE-Allestimento di servizi 
igienico-assistenziali del cantiere-Baraccamenti 
Servizi igienici [mesi: 1] *(par.ug.=(5,00)*1) 5,00 5,00

SOMMANO cad./mese
5,00 84,15 420,75

46
01.06.100.0
01l

Monoblocco  prefabbricato  di  dimensioni  cm
120x120x240,  adibito  a  servizi  igienici,  avente
struttura  portante  in  profilati  metallici,
tamponamento e copertura in pannelli sandwich a ...
di  manutenzione  e  tenuta  in  esercizio,  escluso  la
realizzazione del basamento; per ogni mese o parte
di mese successivo.
CANTIERIZZAZIONE-Allestimento di servizi 
igienico-assistenziali del cantiere-Baraccamenti 
Servizi igienici [mesi: 29] *(par.ug.=(5,00)*29) 145,00 145,00

SOMMANO cad.*mesi
145,00 53,08 7´696,60



47
12.06.001.0
01l

Monoblocco  prefabbricato  qualunque  dimensione
ed  altezza  max  cm  270,  adibito  a  uffici,  avente
struttura  portante  in  profilati  metallici,
tamponamento e copertura in pannelli sandwi ... di
manutenzione  e  tenuta  in  esercizio,  escluso  la
realizzazione del basamento; per ogni mese o parte
di mese successivo.
CANTIERIZZAZIONE-Allestimento di servizi 
igienico-assistenziali del cantiere-Uffici 1,00 15,00 10,000 2,700 405,00
CANTIERIZZAZIONE-Allestimento di servizi 
igienico-assistenziali del cantiere-Controllo accessi 30,00 4,00 2,500 2,700 810,00

SOMMANO m2*mesi
1´215,00 24,88 30´229,20

48
12.06.001.0
01d

Monoblocco  prefabbricato,  adibito  a  lavaruote
mezzi  di  cantiere,  avente  struttura  portante  in
profilati  metallici,  tamponamento  e  copertura  in
pannelli  sandwich  autoportanti  in  lam  ...  nario,
compreso  gli  oneri  di  manutenzione  e  tenuta  in
esercizio,  escluso  la  realizzazione  del  basamento;
prezzo annuale.
CANTIERIZZAZIONE-Allestimento di servizi 
igienico-assistenziali del cantiere-Lava ruote 
*(par.ug.=3,00*3) 9,00 9,00

SOMMANO m2/mesi
9,00 466,66 4´199,94

49
02.10.060.0
01a

Quadro  elettrico  generale  completo  di
apparecchiatura  di  comando  e  di  protezione
differenziale  e  magnetotermica  da  32  A;  costo
mensile.
CANTIERIZZAZIONE-Realizzazione di impianto 
elettrico del cantiere-Quadro elettrico [mesi: 30] 
*(par.ug.=(3,00)*30) 90,00 90,00

SOMMANO cad.*mesi
90,00 25,80 2´322,00

50
02.10.040.0
01a

Cassetta  di  derivazione  da  esterno,  grado  di
protezione IP 55, in metallo, con passacavi, inclusi
accessori  per  giunzione  cavi,  coperchio  e  viti  di
fissaggio, fornita e posta in opera; dimensioni mm
185x250x85.
CANTIERIZZAZIONE-Realizzazione di impianto 
elettrico del cantiere-Illuminazione del cantiere 8,00

SOMMANO cad.
8,00 30,99 247,92

51
02.10.040.0
01b

Cassetta di derivazione per impianti antideflagranti,
in  metallo,  con  passacavi,  inclusi  accessori  per
giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio, fornita
e  posta  in  opera;  dimensioni  mm  200x200x100
circa.
16

16,00

SOMMANO cad.
16,00 36,39 582,24

52
10.39.200.0
01a

Gruppo elettrogeno da 30 kw.

CANTIERIZZAZIONE-Realizzazione di impianto 
elettrico del cantiere-Gruppo elettrogeno 100,00
CANTIERIZZAZIONE-Allestimento di cantiere 
temporaneo su strada-Gruppo elettrogeno 60,00

SOMMANO ora
160,00 19,00 3´040,00



53
03.11.060.0
01a

Tubazione in polietilene ad alta densità per condotte
di scarico, posata a vista,  fornita e posta in opera
compresi  i  pezzi  speciali,  le  giunzioni saldate,  gli
staffaggi  e  quanto  altro  occorre  per  dare  l'opera
finita; di diametro 110 mm.
CANTIERIZZAZIONE-Realizzazione di impianto 
idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del
cantiere-Condotta di scarico esterna 79,91

SOMMANO ml
79,91 23,68 1´892,27

54
03.11.080.0
01a

Tubazione in polietilene ad alta densità PEAD/PN
3,2,  conforme  alle  norme,  per  scarichi  non  in
pressione con giunzioni eseguite mediante saldatura
di testa effettuata per polifusio ...  cemento tipo 325
dosato  a  300  kg,  compreso  i  pezzi  speciali,  la
suggellatura dei giunti. Di diametro esterno da 110
mm.
CANTIERIZZAZIONE-Realizzazione di impianto 
idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del
cantiere-Condotta di scarico interrata 80,00

SOMMANO ml
80,00 33,29 2´663,20

55
03.12.001.0
01a

Fossa  Imhoff  semplice  o  ad  anelli  a  campana  in
calcestruzzo  prefabbricato,  completa  di  bacino
chiarificatore,  vasca  di  raccolta  e  dispositivo
espurgo fanghi, fornita e posta in ope ...  liquidi. E'
inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per  dare
l'opera  finita;  capacità  di  circa  litri  2000  per  12
utenti. 
CANTIERIZZAZIONE-Realizzazione di impianto 
idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del
cantiere-Fossa imhoff 3,00

SOMMANO cad.
3,00 2´341,23 7´023,69

56
03.12.020.0
01a

Fossa di decantazione a tenuta per raccolta di acque
di  lavorazione, realizzata in spritz  beton armato e
ricoperto da telo impermeabile, compreso lo scavo
e  quanto  altro  occorre  per  dare  l'opera  finita;
capacità di circa litri 5000.
CANTIERIZZAZIONE-Realizzazione di impianto 
idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del
cantiere-Fossa di decantazione 3,00

SOMMANO cad.
3,00 1´669,09 5´007,27

57
01.02.020.0
01e

Delimitazione  mediante  barriera  stradale  in
calcestruzzo  tipo  "New  Jersey",  compreso  il
trasporto, la posa in opera e successiva rimozione;
per i primi sei mesi.
CANTIERIZZAZIONE-Allestimento di cantiere 
temporaneo su strada-Delimitazioni 120,00

SOMMANO ml/mesi
120,00 35,09 4´210,80

58
01.02.060.0
01a

Delimitazione  di  zone  di  transito  mediante  ferri
tondi Ø 22 infissi a terra e rete di plastica fissata su
correnti  in  legno,  compreso  il  montaggio,  la
rimozione, il ritiro del materiale a fine lavori; per il
primo mese.
CANTIERIZZAZIONE-Allestimento di cantiere 
temporaneo su strada-Delimitazioni [mesi: 1] 
*(par.ug.=(80*6)*1) 480,00 480,00



SOMMANO ml/mese
480,00 9,15 4´392,00

59
01.02.060.0
01h

Delimitazione  di  zone  di  transito  mediante  ferri
tondi  Ø  22  infissi  a  terra  e  correnti  in  legno,
compreso il  montaggio,  la  rimozione,  il  ritiro  del
materiale  a  fine  lavori;  per  ogni  mese  o  parte  di
mese successivo.
CANTIERIZZAZIONE-Allestimento di cantiere 
temporaneo su strada-Delimitazioni [mesi: 5] 
*(par.ug.=(80*6)*5) 2400,00 2´400,00

SOMMANO ml*mesi
2´400,00 0,34 816,00

60
04.14.060.0
01a

Segnale stradale triangolare in lamiera di alluminio
spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola,
montato su portasegnale con maniglia di trasporto
in lamiera stampata e ve ... arra stabilizzatrice porta
zavorra,  compreso  il  montaggio  e  la  rimozione.
Dimensioni: lato segnale cm 60; costo mensile.
CANTIERIZZAZIONE-Allestimento di cantiere 
temporaneo su strada-Segnali [mesi: 6] 
*(par.ug.=(40,00)*6) 240,00 240,00

SOMMANO cad.*mesi
240,00 4,82 1´156,80

61
04.14.140.0
01a

Segnale  stradale  tondo  in  lamiera  di  alluminio
spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola,
montato su portasegnale con maniglia di trasporto
in  lamiera  stampata  e  vernicia  ...   stabilizzatrice
porta  zavorra,  compreso  il  montaggio  e  la
rimozione.  Dimensioni:  diametro  segnale  cm 60;
costo mensile.
CANTIERIZZAZIONE-Allestimento di cantiere 
temporaneo su strada-Segnali [mesi: 6] 
*(par.ug.=(20,00)*6) 120,00 120,00

SOMMANO cad.*mesi
120,00 5,41 649,20

62
04.14.400.0
01

Sacchi  in  tela  plastificata  rinforzata,  possono
contenere  Kg  25  di  sabbia  arrivando  a  metà
capienza, misure 60x48 cm; costo mensile.
CANTIERIZZAZIONE-Allestimento di cantiere 
temporaneo su strada-Zavorra per segnaletica 
mobile [mesi: 6] *(par.ug.=(120,00)*6) 720,00 720,00

SOMMANO cad.*mesi
720,00 0,10 72,00

63
02.10.180.0
01

Lanterna  segnaletica  lampeggiante  crepuscolare  a
luce gialla, con interruttore manuale, alimentata in
B.T. a 12 volts o a batteria; costo mensile.
CANTIERIZZAZIONE-Allestimento di cantiere 
temporaneo su strada-Segnalazione luminosa [mesi:
6] *(par.ug.=(60,00)*6) 360,00 360,00

SOMMANO cad.*mesi
360,00 1,05 378,00

64
02.10.240.0
01

Coppia di semafori su palo a tre luci, con batterie
ricaricabili  da  15  ore  di  autonomia,  compreso
dispositivo di regolazione del traffico, cavo da 100
m, il montaggio e lo smontaggio; costo mensile.
CANTIERIZZAZIONE-Allestimento di cantiere 
temporaneo su strada-Semafori [mesi: 20] 
*(par.ug.=(2,00)*20) 40,00 40,00

SOMMANO cad.*mesi
40,00 98,00 3´920,00



65
02.10.340.0
01

Lampada  portatile  antideflagrante,  a  batteria
ricaricabile; costo mensile.

CANTIERIZZAZIONE-Allestimento di cantiere 
temporaneo su strada-Lampada portatile [mesi: 1]

SOMMANO cad.*mesi
0,00 49,50 0,00

66
06.23.001.0
01b

Parapetto provvisorio di altezza 1,00 m, composto
da  montanti  metallici  posti  a  interasse  1,80  m,
tavola fermapiede e correnti in legno, compreso il
montaggio e lo smontaggio; per ogni mese o parte
di mese successivo.
OPERE STRADALI-Getto in calcestruzzo per 
opere d'arte in lavori stradali-Parapetto [mesi: 1] 
*(par.ug.=(40,00)*1) 40,00 40,00
IMBOCCO NORD-Realizzazione travi di testa-
Parapetto [mesi: 2] *(par.ug.=(80,00)*2) 160,00 160,00
IMBOCCO SUD-Realizzazione travi di testa-
Parapetto [mesi: 2] *(par.ug.=(100,00)*2) 200,00 200,00

SOMMANO ml*mesi
400,00 1,45 580,00

67
05.16.001.0
01a

Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato
con  elementi  componibili  innestati  uno  sull'altro,
piano  di  lavoro  da  cm 160x80,  munito  di  staffe
apribili o stabilizzatori, co ... di accesso, parapetti e
tavole  fermapiede,  compreso  l'onere  per  lo
smontaggio;  altezza  fino  a  m  3,50;  per  il  primo
mese.
OPERE STRADALI-Getto in calcestruzzo per 
opere d'arte in lavori stradali-Trabattello [mesi: 1] 
*(par.ug.=(2,00)*1) 2,00 2,00
OPERE STRADALI-Realizzazione della 
carpenteria per muri di sostegno in c.a.-Trabattello 
[mesi: 1] *(par.ug.=(2,00)*1) 2,00 2,00
OPERE STRADALI-Lavorazione e posa ferri di 
armatura per muri di sostegno in c.a.-Trabattello 
[mesi: 1] *(par.ug.=(2,00)*1) 2,00 2,00
OPERE STRADALI-Getto di calcestruzzo per muri
di sostegno in c.a.-Trabattello [mesi: 1] 
*(par.ug.=(2,00)*1) 2,00 2,00
LOCALE TECNICO-Getto in calcestruzzo per le 
strutture in elevazione-Trabattello [mesi: 1] 
*(par.ug.=(2,00)*1) 2,00 2,00
LOCALE TECNICO-Realizzazione di murature 
esterne-Trabattello [mesi: 1] *(par.ug.=(2,00)*1) 2,00 2,00
LOCALE TECNICO-Realizzazione di solaio in c.a.
in opera o prefabbricato-Trabattello [mesi: 1] 
*(par.ug.=(2,00)*1) 2,00 2,00
LOCALE TECNICO-Formazione intonaci esterni 
(industrializzati)-Trabattello [mesi: 1] 
*(par.ug.=(2,00)*1) 2,00 2,00
LOCALE TECNICO-Getto di calcestruzzo per 
muri di sostegno in c.a.-Trabattello [mesi: 1] 
*(par.ug.=(2,00)*1) 2,00 2,00
IMBOCCO NORD-Realizzazione travi di testa-
Trabattello [mesi: 1] *(par.ug.=(6,00)*1) 6,00 6,00
IMBOCCO NORD-Posizionamento e 
solidarizzazione di tiranti per il consolidamento di 
terreni-Trabattello [mesi: 1] *(par.ug.=(6,00)*1) 6,00 6,00
IMBOCCO SUD-Realizzazione travi di testa-
Trabattello [mesi: 1] *(par.ug.=(6,00)*1) 6,00 6,00
IMBOCCO SUD-Posizionamento e 
solidarizzazione di tiranti per il consolidamento di 
terreni-Trabattello [mesi: 1] *(par.ug.=(6,00)*1) 6,00 6,00
GALLERIA-Realizzazione della rete e dei sistemi 
di controllo per impianto antincendio-Trabattello 
[mesi: 1] *(par.ug.=(4,00)*1) 4,00 4,00

SOMMANO cad./mese
46,00 132,00 6´072,00



68
05.16.001.0
01b

Ponte ad innesto o trabattello in metallo realizzato
con  elementi  componibili  innestati  uno  sull'altro,
piano  di  lavoro  da  cm 160x80,  munito  di  staffe
apribili o stabilizzatori, co ... eto di scale di accesso,
parapetti e tavole fermapiede; altezza fino a m 3,50;
per ogni mese o parte di mese successivo.

OPERE STRADALI-Getto in calcestruzzo per 
opere d'arte in lavori stradali-Trabattello [mesi: 1] 
*(par.ug.=(2,00)*1) 2,00 2,00
IMBOCCO NORD-Realizzazione travi di testa-
Trabattello [mesi: 2] *(par.ug.=(6,00)*2) 12,00 12,00
IMBOCCO SUD-Realizzazione travi di testa-
Trabattello [mesi: 2] *(par.ug.=(6,00)*2) 12,00 12,00

SOMMANO cad.*mesi
26,00 58,10 1´510,60

69
06.19.001.0
01

Sbadacchiatura  in  legname  d'abete  in  tavolame  e
travi  uso  Trieste,  per  scavi  a  sezione  ristretta,
valutata  per  ogni  2.00m  di  superficie  di  scavo
protetta.
OPERE STRADALI-Posa di conduttura idrica in 
acciaio-Sbadacchiatura 80,00
OPERE STRADALI-Posa di conduttura del gas in 
acciaio-Sbadacchiatura 30,00

SOMMANO m2
110,00 30,14 3´315,40

70
06.23.020.0
01a

Lamiera in  acciaio a protezione delle  aperture,  di
spessore 5 mm; per il primo mese.

OPERE STRADALI-Posa di conduttura idrica in 
acciaio-Tavolato [mesi: 1] *(par.ug.=(20,00)*1) 20,00 20,00
OPERE STRADALI-Posa di conduttura del gas in 
acciaio-Tavolato [mesi: 1] *(par.ug.=(10,00)*1) 10,00 10,00

SOMMANO m2/mese
30,00 8,80 264,00

71
06.23.060.0
01a

Tavolato in legno realizzato con tavole di spessore 5
cm fissate  su traversi  in  legno a protezione  delle
aperture; per il primo mese.
OPERE STRADALI-Posa di conduttura idrica in 
acciaio-Tavolato [mesi: 1] *(par.ug.=(20,00)*1) 20,00 20,00
OPERE STRADALI-Posa di conduttura del gas in 
acciaio-Tavolato [mesi: 1] *(par.ug.=(10,00)*1) 10,00 10,00

SOMMANO m2/mese
30,00 9,85 295,50

72
01.02.040.0
01a

Delimitazione  mediante  coni  in  gomma  bicolore,
per  cantiere  stradale,  posizionati  ognuno  ad
interasse di m 2,00, compreso il trasporto, la posa in
opera e la successiva rimozione; per il primo mese
OPERE STRADALI-Taglio di asfalto di carreggiata
stradale-Delimitazioni [mesi: 1] 
*(par.ug.=(15,00)*1) 15,00 15,00
OPERE STRADALI-Realizzazione di segnaletica 
orizzontale-Delimitazioni [mesi: 1] 
*(par.ug.=(200,00)*1) 200,00 200,00

SOMMANO ml/mese
215,00 2,12 455,80

73
07.27.120.0
06

Imbracatura  con  gancio  dorsale,  sternale  e
all'adome  ,cintura  con  schienalino
rigido,imbottiture,  cosciali  regolabilie  e  con  due
attacchi  laterali,  conforme  alla  normativa  vigente;
costo mensile  

GALLERIA-Prerivestimento - Montaggio centina-
Imbracatura *(lung.=10*24)

240,00 240,00



SOMMANO cad.*mesi
240,00 16,50 3´960,00

74
05.17.020.0
01b

Ponteggio  autosollevante  a  due  colonne  per  luci
fino  a  12,00  m  e  per  un'altezza  di  25,00  m,
compreso:  controventature,  ancoraggi,  livellatore
automatico,  trasporto  andata  e  ritorno,
approntamento del piano di appoggio, montaggio e
smontaggio;  per  ogni  giorno  solare  successivo  al
primo mese.
GALLERIA-Prerivestimento - Montaggio centina-
nuovo... 200,00

SOMMANO cad.*gg
200,00 39,13 7´826,00

75
05.17.020.0
01a

Ponteggio  autosollevante  a  due  colonne  per  luci
fino  a  12,00  m  e  per  un'altezza  di  25,00  m,
compreso:  controventature,  ancoraggi,  livellatore
automatico,  trasporto  andata  e  ritorno,
approntamento del piano di appoggio, montaggio e
smontaggio; per il primo mese.
GALLERIA-Impermeabilizzazione - Posa in opera 
di teli tessuto-non tessuto e di guaina in pvc-
Ponteggio *(par.ug.=1,00*24) 24,00 24,00

SOMMANO cad./mese
24,00 1´257,78 30´186,72

76
10.39.160.0
01a

Elettropompa  con  diametro  bocca  aspirante  mm.
50.

LOCALE TECNICO-Scavo di splateamento-
Elettropompe 1,00
IMBOCCO NORD-Scavo di sbancamento e 
ritombamento-Elettropompe 150,00
IMBOCCO SUD-Scavo di sbancamento e 
ritombamento-Elettropompe 150,00
Protezione da rischi provenienti dall'ambiente 
circostante-Aggottamento e deflusso delle acque

SOMMANO ora
301,00 1,80 541,80

77
05.16.060.0
01a

Piattaforma  telescopica  articolata  autocarrata  di
portata 450 kg, in regola con le vigenti normative in
materia infortunistica, compresi il manovratore ed il
carburante, altezza m 25,00, braccio m 15,00; costo
giornaliero.
OPERE STRADALI-Posa di pali per pubblica 
illuminazione-Piattaforma telescopica 8,00
OPERE STRADALI-Montaggio di apparecchi 
illuminanti-Piattaforma telescopica 5,00
IMBOCCO NORD-Posizionamento e 
solidarizzazione di tiranti per il consolidamento di 
terreni-Piattaforma telescopica [mesi: 1] 
*(par.ug.=(5,00)*1) 5,00 5,00
IMBOCCO SUD-Posizionamento e 
solidarizzazione di tiranti per il consolidamento di 
terreni-Piattaforma telescopica [mesi: 1] 
*(par.ug.=(7,00)*1) 7,00 7,00
GALLERIA-Montaggio di apparecchi illuminanti-
Piattaforma telescopica *(par.ug.=1,00*20) 20,00 20,00

SOMMANO giorno
45,00 489,72 22´037,40

78
01.04.040.0
01

Pista carrabile realizzata con scavo di sbancamento
eseguito con mezzi meccanici e rifinita a mano per
il  transito  di  autocarri,  mezzi  cingolati,  autogrù,
dumper,  ecc.,  realizzata  in  opera  compreso  il
deposito in cantiere dei materiali di risulta.



IMBOCCO NORD-Berlinese-Percorsi di accesso
750,00

IMBOCCO SUD-Berlinese-nuovo...
890,00

SOMMANO m3
1´640,00 4,69 7´691,60

79
05.15.060.0
01b

Ponteggio  per  opere  di  consolidamento  terreni,
rocce e manufatti, realizzato con tubolari metallici,
idonei al sostegno di attrezzature di perforazione o
sollevamento. Sono compres ... occorre per dare la
struttura  installata  nel  rispetto  delle  normative
vigenti; per ogni mese o parte di mese successivo.
IMBOCCO NORD-Realizzazione travi di testa-
Ponteggio 560,00
IMBOCCO NORD-Posizionamento e 
solidarizzazione di tiranti per il consolidamento di 
terreni-Ponteggio 400,00
IMBOCCO SUD-Realizzazione travi di testa-
nuovo... 560,00
IMBOCCO SUD-Posizionamento e 
solidarizzazione di tiranti per il consolidamento di 
terreni-Ponteggio 480,00

SOMMANO m2*mesi
2´000,00 1,40 2´800,00

80
05.16.060.0
01c

Piattaforma  telescopica  articolata  autocarrata  di
portata 450 kg, in regola con le vigenti normative in
materia infortunistica, compresi il manovratore ed il
carburante, altezza m 40,00, braccio m 20,00; costo
giornaliero.
GALLERIA-Realizzazione della rete e dei sistemi 
di controllo per impianto antincendio-nuovo... 10,00

SOMMANO giorno
10,00 621,53 6´215,30

81
01.07.260.0
01

Rianimatore manuale in valigetta , dimensioni :cm
33 x 14 x 20 h di tipo ABS avente chiusura ermetica
e supporto per attacco a parete.
Servizi igienico-sanitari ed assistenziali-
Rianimatore manuale 2,00

SOMMANO cad.
2,00 88,00 176,00

82
01.08.020.0
06a

Estintore  carellato  ad  anitride  carbonica  CO2
omologato,  completo  di  cartello  di  segnalazione,
nel prezzo è compresa la manutenzione prevista per
Legge  da  effettuarsi  periodicamente,  da  Kg  27  ;
classe B8C ; costo mensile.
Servizi e dispositivi antincendio-Antincendio - 
Estintore [mesi: 1] *(par.ug.=2*24) 48,00 48,00

SOMMANO cad.*mesi
48,00 75,83 3´639,84

83
06.26.200.0
01

Servizio  di  gestione  delle  emergenze  da  parte  di
personale  addestrato,  compreso  la  verifica  delle
attrezzature necessarie e l'addestramento periodico
per l'uso delle stesse; costo mensile per addetto.
Protezione da rischi provenienti dall'ambiente 
circostante-Gestione delle emergenze [mesi: 1] 24,00

SOMMANO cad.*mesi
24,00 193,90 4´653,60

84
06.26.020.0
01

Rilevatore di Gas che consente di rilevare uno tra i
gas presenti nell'atmosfera (H2S), con segnalatore
acustico e luminoso; costo mensile.



Protezione da rischi provenienti dall'ambiente 
circostante-Segnalazioni speciali - Rilevatore [mesi:
1] 24,00

SOMMANO cad.*mesi
24,00 18,30 439,20

85
08.35.001.0
01

Corso  di  preparazione  per  lavoratori  addetti  alla
gestione  delle  emergenze  e  alla  attività  di
prevenzione degli incendi; costo ad personam.
Formazione - Informazione - Coordinamento-Corso

5,50

SOMMANO cad.
5,50 276,00 1´518,00

86
08.35.001.0
02

Corso  periodico  di  formazione  dei  lavoratori  in
materia  di  sicurezza  e  di  salute,  con  particolare
riferimento  al  proprio  posto  di  lavoro  ed  alle
proprie mansioni: costo ad personam.
Formazione - Informazione - Coordinamento-Corso

5,50

SOMMANO cad.
5,50 83,50 459,25

87
08.35.020.0
01

Informazione  dei  lavoratori  mediante  la
distribuzione di opuscoli informativi sulle norme di
igiene e sicurezza del lavoro: costo ad personam.
Formazione - Informazione - Coordinamento-
Informazione 40,05

SOMMANO cad.
40,05 20,00 801,00

88
08.35.040.0
01

Assemblea  periodica  dei  lavoratori  in  materia  di
sicurezza e di salute, con particolare riferimento al
proprio posto  di  lavoro ed  alle  proprie  mansioni:
costo ad personam.
Formazione - Informazione - Coordinamento-
Assemblea 20,00

SOMMANO ora
20,00 50,00 1´000,00

Parziale LAVORI A MISURA euro
500´000,00

T O T A L E   euro
500´000,00


