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3 COSTI NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA 
A) Costi ed oneri della sicurezza per rischi da interferenza 

 
 
 
L’analisi è stata eseguita stimando costi ed oneri connessi al rischio da esecuzione e da interferenza; tale 
stima si compone di tre parti: 
 

• Costi ed oneri della sicurezza relativi alla esecuzione delle indagini strutturali e dei rilievi; 
• Costi ed oneri della sicurezza relativi alla esecuzione delle indagini geognostiche e geotecniche; 
• Costi ed oneri della sicurezza sicurezza relativi alla esecuzione dei ripristini strutturali e non 

strutturali. 
 
In particolare, i costi della sicurezza relativi alla esecuzione delle indagini geognostiche e geotecniche 
si compongono di due parti: 
 
• una parte fissa, relativa al costo della sicurezza per saggio in fondazione (un saggio in fondazione 

per ogni edificio, costo sicurezza pari ad € 635,53; 
• una parte variabile, connessa al rischio per tutte le restanti fasi. 

 
La stima è stata discretizzata in 3 range in funzione della volumetria del lotto: per volumi del lotto fino a 
200.000, 350.000 e 500.000, i costi della sicurezza per rischi da interferenza sono riportati nella tabella 
seguente: 
 
 

COSTI ED ONERI 
DELLA 

SICUREZZA 

COSTI ED ONERI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO PER I RISCHI DA ESECUZIONE ED INTERFERENZA 

Volume edifici lotto Volume edifici lotto Volume edifici lotto 

(mc) (mc) (mc) 

200.000,00 € 350.000,00 € 500.000,00 

    ESECUZIONE 
DELLE INDAGINI 
STRUTTURALI E 

DEI RILIEVI 

Costi ed oneri della sicurezza  Costi ed oneri della sicurezza  Costi ed oneri della sicurezza 

€ 3.236,15 € 3.253,15 € 3.272,65 

    
ESECUZIONE 

INDAGINI 
GEOGNOSTICHE E 

GEOTECNICHE 

Costi ed oneri della sicurezza  Costi ed oneri della sicurezza  Costi ed oneri della sicurezza 

€ 3.612,57 € 4.821,11 € 5.448,32 

    ESECUZIONE 
RIPRISTINI 

STRUTTURALI E 
NON 

STRUTTURALI 

Costi ed oneri della sicurezza  Costi ed oneri della sicurezza  Costi ed oneri della sicurezza 

€ 3.443,92 € 3.458,37 € 3.478,76 

 
 
Di seguito si riportano i dettagli delle stime dei costi ed oneri della sicurezza per rischi da interferenza. 
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ESECUZIONE DELLE INDAGINI STRUTTURALI E DEI RILIEVI 
VOLUMETRIA LOTTO FINO A 200.000 mc 

 
 

 

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 CORPO        
         
1 
S01.01.001.1113/10/2017 

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

      15,00   
         
 SOMMANO m     15,00 1,58 23,70 
         
         
2 
S01.01.004.02.a06/03/2013 

Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare 
di alluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di 
lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, 
stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, 
altezza max di utilizzo m 5,40 Nolo per un mese o 
frazione del solo materiale        

      15,00   
         
 SOMMANO cad     15,00 68,91 1´033,65 
         
         
3 
S01.01.004.02.b06/03/2013 

Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare 
di alluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di 
lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, 
stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, 
altezza max di utilizzo m 5,40 Per ogni montaggio e 
smontaggio in opera        

      150,00   
         
 SOMMANO cad     150,00 14,34 2´151,00 
         
         
4 
S01.02.002.0206/03/2013 

Elmetto di protezione UNI EN 397 con bordatura 
regolabile e fascia antisudore dotato di cuffie antirumore. 
Costo d'uso per mese o frazione        

      2,00   
         
 SOMMANO cad     2,00 3,58 7,16 
         
         
5 
S01.04.001.01.c06/03/2013 

Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs n. 
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva 
rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 500 x 
330 mm        

      12,00   
         
 SOMMANO cad     12,00 0,42 5,04 
         
         
6 
S01.04.001.02.e06/03/2013 

Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n. 
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva 
rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 435 x 
603 mm        

      5,00   
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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  
 SOMMANO cad     5,00 0,77 3,85 
         
         
7 
S01.04.001.02.h06/03/2013 

Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n. 
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva 
rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 700 x 
500 mm        

      6,00   
         
 SOMMANO cad     6,00 0,89 5,34 
         
         
8 
S01.04.001.08.f06/03/2013 

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, 
divieto e prescrizione, conformi al DLgs n. 81/08, in 
lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva 
rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 500 x 
700 mm        

      5,00   
         
 SOMMANO cad     5,00 0,89 4,45 
         
         
9 
S01.04.006.01.e12/10/2017 

Estintore a polvere, omologato, con valvola a 
pulsante,valvola di sicurezza a molla e manometro di 
indicazione di carica e sistema di controllo della pressione 
tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche 
periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per mese o 
frazione Da 9 kg classe 34 A 233 BC.        

      1,00   
         
 SOMMANO cad     1,00 1,96 1,96 
         
         
 Parziale LAVORI A CORPO euro       3´236,15 
         
         
 T O T A L E   euro       3´236,15 
         
         
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5 
 

VOLUMETRIA LOTTO COMPRESA FRA 200.000 E 350000 mc  
 

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 CORPO        
         
1 
S01.01.001.1113/10/2017 

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

      20,00   
         
 SOMMANO m     20,00 1,58 31,60 
         
         
2 
S01.01.004.02.a06/03/2013 

Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare 
di alluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di 
lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, 
stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, 
altezza max di utilizzo m 5,40 Nolo per un mese o 
frazione del solo materiale        

      15,00   
         
 SOMMANO cad     15,00 68,91 1´033,65 
         
         
3 
S01.01.004.02.b06/03/2013 

Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare 
di alluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di 
lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, 
stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, 
altezza max di utilizzo m 5,40 Per ogni montaggio e 
smontaggio in opera        

      150,00   
         
 SOMMANO cad     150,00 14,34 2´151,00 
         
         
4 
S01.02.002.0206/03/2013 

Elmetto di protezione UNI EN 397 con bordatura 
regolabile e fascia antisudore dotato di cuffie antirumore. 
Costo d'uso per mese o frazione        

      3,00   
         
 SOMMANO cad     3,00 3,58 10,74 
         
         
5 
S01.04.001.01.c06/03/2013 

Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs n. 
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva 
rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 500 x 
330 mm        

      13,00   
         
 SOMMANO cad     13,00 0,42 5,46 
         
         
6 
S01.04.001.02.e06/03/2013 

Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n. 
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva 
rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 435 x 
603 mm        

      7,00   
         
         
 SOMMANO cad     7,00 0,77 5,39 
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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  
7 
S01.04.001.02.h06/03/2013 

Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n. 
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva 
rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 700 x 
500 mm        

      8,00   
         
 SOMMANO cad     8,00 0,89 7,12 
         
         
8 
S01.04.001.08.f06/03/2013 

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, 
divieto e prescrizione, conformi al DLgs n. 81/08, in 
lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva 
rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 500 x 
700 mm        

      7,00   
         
 SOMMANO cad     7,00 0,89 6,23 
         
         
9 
S01.04.006.01.e12/10/2017 

Estintore a polvere, omologato, con valvola a 
pulsante,valvola di sicurezza a molla e manometro di 
indicazione di carica e sistema di controllo della pressione 
tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche 
periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per mese o 
frazione Da 9 kg classe 34 A 233 BC.        

      1,00   
         
 SOMMANO cad     1,00 1,96 1,96 
         
         
 Parziale LAVORI A CORPO euro       3´253,15 
         
         
 T O T A L E   euro       3´253,15 
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VOLUMETRIA LOTTO COMPRESA FRA 350.000 E 500000 mc  
 

 

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 CORPO        
         
1 
S01.01.001
.1113/10/2
017 

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

       
      25,00   
         
 SOMMANO m     25,00 1,58 39,50 
         
         
2 
S01.01.004
.02.a06/03/
2013 

Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di 
alluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di lavoro, botole 
e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto 
altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 5,40 
Nolo per un mese o frazione del solo materiale        

      15,00   
         
 SOMMANO cad     15,00 68,91 1´033,65 
         
         
3 
S01.01.004
.02.b06/03/
2013 

Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di 
alluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di lavoro, botole 
e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori e quanto 
altro previsto dalle norme vigenti, altezza max di utilizzo m 5,40 
Per ogni montaggio e smontaggio in opera        

      150,00   
         
 SOMMANO cad     150,00 14,34 2´151,00 
         
         
4 
S01.02.002
.0206/03/2
013 

Elmetto di protezione UNI EN 397 con bordatura regolabile e 
fascia antisudore dotato di cuffie antirumore. Costo d'uso per 
mese o frazione 

       
      4,00   
         
 SOMMANO cad     4,00 3,58 14,32 
         
         
5 
S01.04.001
.01.c06/03/
2013 

Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs n. 81/08, in 
lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; 
costo di utilizzo per mese o frazione: 500 x 330 mm 

       
      16,00   
         
 SOMMANO cad     16,00 0,42 6,72 
         
         
6 
S01.04.001
.02.e06/03/
2013 

Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n. 81/08, in 
lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; 
costo di utilizzo per mese o frazione: 435 x 603 mm 

       
      10,00   
         
         
         
 SOMMANO cad     10,00 0,77 7,70 
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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  
         
         
7 
S01.04.001
.02.h06/03/
2013 

Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n. 81/08, in 
lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; 
costo di utilizzo per mese o frazione: 700 x 500 mm 

       
      10,00   
         
 SOMMANO cad     10,00 0,89 8,90 
         
         
8 
S01.04.001
.08.f06/03/
2013 

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e 
prescrizione, conformi al DLgs n. 81/08, in lamiera di alluminio 
5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo per mese 
o frazione: 500 x 700 mm        

      10,00   
         
 SOMMANO cad     10,00 0,89 8,90 
         
         
9 
S01.04.006
.01.e12/10/
2017 

Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante,valvola di 
sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema 
di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, 
comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo 
per mese o frazione Da 9 kg classe 34 A 233 BC.        

      1,00   
         
 SOMMANO cad     1,00 1,96 1,96 
         
         
 Parziale LAVORI A CORPO euro       3´272,65 
         
         
 T O T A L E   euro       3´272,65 
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ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOTECNICHE 
 

COSTI ED ONERI DELLA SICUREZZA PER RISCHI DA INTERFERENZA  
SAGGIO SCAVO IN FONDAZIONE 

 
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 CORPO        
         
1 
S01.01.007.01 

Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle 
pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, 
lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale 
dal cantiere a fine lavori; valutato per ogni m² di superficie 
di scavo protetta.        

  2,00 3,50  2,500 17,50   
         
 SOMMANO m²     17,50 15,56 272,30 
         
         
2 
S01.01.007.02.a 

Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo 
in trincea mediante sistemi di blindaggio a pannelli 
metallici e puntoni regolabili da 1108 a 1448 mm completo 
di ogni accessorio per sostenere pareti di scavo con spinta 
del terreno fino a 22 kN/m² con luce libera, sottopasso tubi, 
fino a 1330 mm. Valutazioni riferite al m² di superficie di 
scavo protetta: con pannelli metallici, lunghezza 3500 mm, 
altezza 2400 mm e spessore 60 mm. Trasporto, 
assemblaggio e smontaggio dell'attrezzatura.        

   3,50  2,500 8,75   
         
 SOMMANO m²     8,75 13,40 117,25 
         
         
3 
S01.01.007.02.b 

Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo 
in trincea mediante sistemi di blindaggio a pannelli 
metallici e puntoni regolabili da 1108 a 1448 mm completo 
di ogni accessorio per sostenere pareti di scavo con spinta 
del terreno fino a 22 kN/m² con luce libera, sottopasso tubi, 
fino a 1330 mm. Valutazioni riferite al m² di superficie di 
scavo protetta: con pannelli metallici, lunghezza 3500 mm, 
altezza 2400 mm e spessore 60 mm. Costo di utilizzo del 
materiale per un mese o frazione.        

   3,50  2,500 8,75   
         
 SOMMANO m²     8,75 13,14 114,98 
         
         
4 
S01.01.001.04 

Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli 
metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5 x 
1,95 h) e basi in cemento. Compreso il trasporto, il 
montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile o frazione        

   10,00   10,00   
         
 SOMMANO m     10,00 13,10 131,00 
         
         
 Parziale LAVORI A CORPO euro       635,53 
         
         
 T O T A L E   euro       635,53 
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VOLUMETRIA LOTTO FINO A 200.000 mc 
 

 

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 CORPO        
         
1 
S01.01.001.0406/03/2013 

Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli 
metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5 x 
1,95 h) e basi in cemento. Compreso il trasporto, il 
montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile o 
frazione        

  3,00 10,00   30,00   
         
 SOMMANO m     30,00 13,10 393,00 
         
         
2 
S01.01.001.13.a13/10/2017 

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. Nolo dei piantoni per ogni mese o frazione.        

  3,00 30,00   90,00   
         
 SOMMANO m     90,00 0,84 75,60 
         
         
3 
S01.01.001.13.b13/10/2017 

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.        

      30,00   
         
 SOMMANO m     30,00 1,44 43,20 
         
         
4 
S01.01.002.22.a12/10/2017 

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. Per ogni mese o frazione di mese 
successivo Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o 
frazione        

      1,00   
         
 SOMMANO cad     1,00 296,00 296,00 
         
         
5 
S01.01.002.22.b12/10/2017 

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. Per ogni mese o frazione di mese 
successivo Nolo per ogni mese successivo o frazione        

      2,00   
         
 SOMMANO cad     2,00 130,00 260,00 
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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  
6 
S01.02.002.0206/03/2013 

Elmetto di protezione UNI EN 397 con bordatura 
regolabile e fascia antisudore dotato di cuffie antirumore. 
Costo d'uso per mese o frazione        

      6,00   
         
 SOMMANO cad     6,00 3,58 21,48 
         
         
7 
S01.04.001.01.c06/03/2013 

Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs n. 
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva 
rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 500 x 
330 mm        

      35,00   
         
 SOMMANO cad     35,00 0,42 14,70 
         
         
8 
S01.04.001.02.e06/03/2013 

Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n. 
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva 
rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 435 x 
603 mm        

      17,00   
         
 SOMMANO cad     17,00 0,77 13,09 
         
         
9 
S01.04.001.02.h06/03/2013 

Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n. 
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva 
rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 700 x 
500 mm        

      19,00   
         
 SOMMANO cad     19,00 0,89 16,91 
         
         
10 
S01.04.001.08.f06/03/2013 

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, 
divieto e prescrizione, conformi al DLgs n. 81/08, in 
lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva 
rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 500 x 
700 mm        

      17,00   
         
 SOMMANO cad     17,00 0,89 15,13 
         
         
11 
S01.04.006.01.e12/10/2017 

Estintore a polvere, omologato, con valvola a 
pulsante,valvola di sicurezza a molla e manometro di 
indicazione di carica e sistema di controllo della pressione 
tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche 
periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per mese o 
frazione Da 9 kg classe 34 A 233 BC.        

      4,00   
         
 SOMMANO cad     4,00 1,96 7,84 
         
         
12 
A04.01.020.b14/03/2017 

Piattaforma telescopica articolata autocarrata in regola con 
le vigenti normative in materia infortunistica, compresi il 
manovratore ed il carburante, per ogni giorno lavorativo: 
altezza 30,00 m, sbraccio 15,00 m, portata 400 kg        

      2,00   
         
 SOMMANO giorno     2,00 657,00 1´314,00 
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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  
         
         
13 
S01.05.01214/03/2017 

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese 
operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei 
lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase 
lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. 
Costo medio pro-capite per ogni riunione.        

      2,00   
         
 SOMMANO pro capite     2,00 203,26 406,52 
         
         
14 
S01.07.001.b13/10/2017 

Costo orario di manodopera necessario per la gestione 
puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni 
contenute a tal fine nel PSC da parte dei soggetti 
individuati dal cordinatore pe la progettazione. operaio 
qualificato        

      10,00   
         
 SOMMANO ora     10,00 31,18 311,80 
         
         
15 
S01.07.001.a13/10/2017 

Costo orario di manodopera necessario per la gestione 
puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni 
contenute a tal fine nel PSC da parte dei soggetti 
individuati dal cordinatore pe la progettazione. operaio 
comune        

      15,00   
         
 SOMMANO ora     15,00 28,22 423,30 
         
         
 Parziale LAVORI A CORPO euro       3´612,57 
         
         
 T O T A L E   euro       3´612,57 
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VOLUMETRIA LOTTO COMPRESA FRA 200.000 E 350000 mc  
 

 

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 CORPO        
         
1 
S01.01.001.0406/03/2013 

Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli 
metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5 x 
1,95 h) e basi in cemento. Compreso il trasporto, il 
montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile o 
frazione        

  3,00 12,00   36,00   
         
 SOMMANO m     36,00 13,10 471,60 
         
         
2 
S01.01.001.13.a13/10/2017 

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. Nolo dei piantoni per ogni mese o frazione.        

  3,00 40,00   120,00   
         
 SOMMANO m     120,00 0,84 100,80 
         
         
3 
S01.01.001.13.b13/10/2017 

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.        

      40,00   
         
 SOMMANO m     40,00 1,44 57,60 
         
         
4 
S01.01.002.22.a12/10/2017 

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. Per ogni mese o frazione di mese 
successivo Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o 
frazione        

      1,00   
         
 SOMMANO cad     1,00 296,00 296,00 
         
         
5 
S01.01.002.22.b12/10/2017 

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. Per ogni mese o frazione di mese 
successivo Nolo per ogni mese successivo o frazione        

      2,00   
         
 SOMMANO cad     2,00 130,00 260,00 
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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  
6 
S01.02.002.0206/03/2013 

Elmetto di protezione UNI EN 397 con bordatura 
regolabile e fascia antisudore dotato di cuffie antirumore. 
Costo d'uso per mese o frazione        

      10,00   
         
 SOMMANO cad     10,00 3,58 35,80 
         
         
7 
S01.04.001.01.c06/03/2013 

Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs n. 
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva 
rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 500 x 
330 mm        

      40,00   
         
 SOMMANO cad     40,00 0,42 16,80 
         
         
8 
S01.04.001.02.e06/03/2013 

Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n. 
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva 
rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 435 x 
603 mm        

      21,00   
         
         
 SOMMANO cad     21,00 0,77 16,17 
         
         
9 
S01.04.001.02.h06/03/2013 

Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n. 
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva 
rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 700 x 
500 mm        

      23,00   
         
 SOMMANO cad     23,00 0,89 20,47 
         
         
10 
S01.04.001.08.f06/03/2013 

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, 
divieto e prescrizione, conformi al DLgs n. 81/08, in 
lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva 
rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 500 x 
700 mm        

      21,00   
         
 SOMMANO cad     21,00 0,89 18,69 
         
         
11 
S01.04.006.01.e12/10/2017 

Estintore a polvere, omologato, con valvola a 
pulsante,valvola di sicurezza a molla e manometro di 
indicazione di carica e sistema di controllo della pressione 
tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche 
periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per mese o 
frazione Da 9 kg classe 34 A 233 BC.        

      4,00   
         
 SOMMANO cad     4,00 1,96 7,84 
         
         
12 
A04.01.020.b14/03/2017 

Piattaforma telescopica articolata autocarrata in regola con 
le vigenti normative in materia infortunistica, compresi il 
manovratore ed il carburante, per ogni giorno lavorativo: 
altezza 30,00 m, sbraccio 15,00 m, portata 400 kg        

      3,00   
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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  
 SOMMANO giorno     3,00 657,00 1´971,00 
         
         
13 
S01.05.01214/03/2017 

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese 
operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei 
lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase 
lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. 
Costo medio pro-capite per ogni riunione.        

      3,00   
         
 SOMMANO pro capite     3,00 203,26 609,78 
         
         
14 
S01.07.001.b13/10/2017 

Costo orario di manodopera necessario per la gestione 
puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni 
contenute a tal fine nel PSC da parte dei soggetti 
individuati dal cordinatore pe la progettazione. operaio 
qualificato        

      12,00   
         
 SOMMANO ora     12,00 31,18 374,16 
         
         
15 
S01.07.001.a13/10/2017 

Costo orario di manodopera necessario per la gestione 
puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni 
contenute a tal fine nel PSC da parte dei soggetti 
individuati dal cordinatore pe la progettazione. operaio 
comune        

      20,00   
         
 SOMMANO ora     20,00 28,22 564,40 
         
         
 Parziale LAVORI A CORPO euro       4´821,11 
         
         
 T O T A L E   euro       4´821,11 
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VOLUMETRIA LOTTO COMPRESA FRA 350.000 E 500000 mc  
 

 

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 CORPO        
         
1 
S01.01.001.0406/03/2013 

Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli 
metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5 x 
1,95 h) e basi in cemento. Compreso il trasporto, il 
montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile o 
frazione        

  3,00 15,00   45,00   
         
 SOMMANO m     45,00 13,10 589,50 
         
         
2 
S01.01.001.13.a13/10/2017 

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. Nolo dei piantoni per ogni mese o frazione.        

  3,00 50,00   150,00   
         
 SOMMANO m     150,00 0,84 126,00 
         
         
3 
S01.01.001.13.b13/10/2017 

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.        

      50,00   
         
 SOMMANO m     50,00 1,44 72,00 
         
         
4 
S01.01.002.22.a12/10/2017 

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. Per ogni mese o frazione di mese 
successivo Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o 
frazione        

      1,00   
         
 SOMMANO cad     1,00 296,00 296,00 
         
         
5 
S01.01.002.22.b12/10/2017 

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. Per ogni mese o frazione di mese 
successivo Nolo per ogni mese successivo o frazione        

      2,00   
         
 SOMMANO cad     2,00 130,00 260,00 
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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  
6 
S01.02.002.0206/03/2013 

Elmetto di protezione UNI EN 397 con bordatura 
regolabile e fascia antisudore dotato di cuffie antirumore. 
Costo d'uso per mese o frazione        

      12,00   
         
 SOMMANO cad     12,00 3,58 42,96 
         
         
7 
S01.04.001.01.c06/03/2013 

Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs n. 
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva 
rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 500 x 
330 mm        

      48,00   
         
 SOMMANO cad     48,00 0,42 20,16 
         
         
8 
S01.04.001.02.e06/03/2013 

Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n. 
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva 
rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 435 x 
603 mm        

      29,00   
         
         
 SOMMANO cad     29,00 0,77 22,33 
         
         
9 
S01.04.001.02.h06/03/2013 

Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n. 
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva 
rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 700 x 
500 mm        

      32,00   
         
 SOMMANO cad     32,00 0,89 28,48 
         
         
10 
S01.04.001.08.f06/03/2013 

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, 
divieto e prescrizione, conformi al DLgs n. 81/08, in 
lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva 
rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 500 x 
700 mm        

      29,00   
         
 SOMMANO cad     29,00 0,89 25,81 
         
         
11 
S01.04.006.01.e12/10/2017 

Estintore a polvere, omologato, con valvola a 
pulsante,valvola di sicurezza a molla e manometro di 
indicazione di carica e sistema di controllo della pressione 
tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche 
periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per mese o 
frazione Da 9 kg classe 34 A 233 BC.        

      4,00   
         
 SOMMANO cad     4,00 1,96 7,84 
         
         
12 
A04.01.020.b14/03/2017 

Piattaforma telescopica articolata autocarrata in regola con 
le vigenti normative in materia infortunistica, compresi il 
manovratore ed il carburante, per ogni giorno lavorativo: 
altezza 30,00 m, sbraccio 15,00 m, portata 400 kg        

      3,00   
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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  
 SOMMANO giorno     3,00 657,00 1´971,00 
         
         
13 
S01.05.01214/03/2017 

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese 
operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei 
lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase 
lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. 
Costo medio pro-capite per ogni riunione.        

      4,00   
         
 SOMMANO pro capite     4,00 203,26 813,04 
         
         
14 
S01.07.001.b13/10/2017 

Costo orario di manodopera necessario per la gestione 
puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni 
contenute a tal fine nel PSC da parte dei soggetti 
individuati dal cordinatore pe la progettazione. operaio 
qualificato        

      15,00   
         
 SOMMANO ora     15,00 31,18 467,70 
         
         
15 
S01.07.001.a13/10/2017 

Costo orario di manodopera necessario per la gestione 
puntuale e la corretta attuazione delle prescrizioni 
contenute a tal fine nel PSC da parte dei soggetti 
individuati dal cordinatore pe la progettazione. operaio 
comune        

      25,00   
         
 SOMMANO ora     25,00 28,22 705,50 
         
         
 Parziale LAVORI A CORPO euro       5´448,32 
         
         
 T O T A L E   euro       5´448,32 
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ESECUZIONE RIPRISTINI STRUTTURALI E NON STRUTTURALI 
VOLUMETRIA LOTTO FINO A 200.000 mc 

 
 

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 CORPO        
         
1 
S01.01.001.1113/10/2017 

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

      15,00   
         
 SOMMANO m     15,00 1,58 23,70 
         
         
2 
S01.01.004.02.a06/03/2013 

Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare 
di alluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di 
lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, 
stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, 
altezza max di utilizzo m 5,40 Nolo per un mese o 
frazione del solo materiale        

      15,00   
         
 SOMMANO cad     15,00 68,91 1´033,65 
         
         
3 
S01.01.004.02.b06/03/2013 

Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare 
di alluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di 
lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, 
stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, 
altezza max di utilizzo m 5,40 Per ogni montaggio e 
smontaggio in opera        

      150,00   
         
 SOMMANO cad     150,00 14,34 2´151,00 
         
         
4 
S01.02.002.0206/03/2013 

Elmetto di protezione UNI EN 397 con bordatura 
regolabile e fascia antisudore dotato di cuffie antirumore. 
Costo d'uso per mese o frazione        

      2,00   
         
 SOMMANO cad     2,00 3,58 7,16 
         
         
5 
S01.04.001.01.c06/03/2013 

Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs n. 
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva 
rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 500 x 
330 mm        

      12,00   
         
 SOMMANO cad     12,00 0,42 5,04 
         
         
6 
S01.04.001.02.e06/03/2013 

Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n. 
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva 
rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 435 x 
603 mm        

      6,00   
         
 SOMMANO cad     6,00 0,77 4,62 
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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  
         
         
7 
S01.04.001.02.h06/03/2013 

Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n. 
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva 
rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 700 x 
500 mm        

      7,00   
         
 SOMMANO cad     7,00 0,89 6,23 
         
         
8 
S01.04.001.08.f06/03/2013 

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, 
divieto e prescrizione, conformi al DLgs n. 81/08, in 
lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva 
rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 500 x 
700 mm        

      6,00   
         
 SOMMANO cad     6,00 0,89 5,34 
         
         
9 
S01.04.006.01.e12/10/2017 

Estintore a polvere, omologato, con valvola a 
pulsante,valvola di sicurezza a molla e manometro di 
indicazione di carica e sistema di controllo della pressione 
tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche 
periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per mese o 
frazione Da 9 kg classe 34 A 233 BC.        

      2,00   
         
 SOMMANO cad     2,00 1,96 3,92 
         
         
10 
S01.05.01214/03/2017 

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese 
operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei 
lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase 
lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. 
Costo medio pro-capite per ogni riunione.        

      1,00   
         
 SOMMANO pro capite     1,00 203,26 203,26 
         
         
 Parziale LAVORI A CORPO euro       3´443,92 
         
         
 T O T A L E   euro       3´443,92 
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VOLUMETRIA LOTTO COMPRESA FRA 200.000 E 350000 mc  
 

 

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 CORPO        
         
1 
S01.01.001.1113/10/2017 

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

      20,00   
         
 SOMMANO m     20,00 1,58 31,60 
         
         
2 
S01.01.004.02.a06/03/2013 

Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare 
di alluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di 
lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, 
stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, 
altezza max di utilizzo m 5,40 Nolo per un mese o 
frazione del solo materiale        

      15,00   
         
 SOMMANO cad     15,00 68,91 1´033,65 
         
         
3 
S01.01.004.02.b06/03/2013 

Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare 
di alluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di 
lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, 
stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, 
altezza max di utilizzo m 5,40 Per ogni montaggio e 
smontaggio in opera        

      150,00   
         
 SOMMANO cad     150,00 14,34 2´151,00 
         
         
4 
S01.02.002.0206/03/2013 

Elmetto di protezione UNI EN 397 con bordatura 
regolabile e fascia antisudore dotato di cuffie antirumore. 
Costo d'uso per mese o frazione        

      3,00   
         
 SOMMANO cad     3,00 3,58 10,74 
         
         
5 
S01.04.001.01.c06/03/2013 

Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs n. 
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva 
rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 500 x 
330 mm        

      13,00   
         
 SOMMANO cad     13,00 0,42 5,46 
         
         
6 
S01.04.001.02.e06/03/2013 

Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n. 
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva 
rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 435 x 
603 mm        

      7,00   
         
         
 SOMMANO cad     7,00 0,77 5,39 
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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  
         
         
7 
S01.04.001.02.h06/03/2013 

Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n. 
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva 
rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 700 x 
500 mm        

      8,00   
         
 SOMMANO cad     8,00 0,89 7,12 
         
         
8 
S01.04.001.08.f06/03/2013 

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, 
divieto e prescrizione, conformi al DLgs n. 81/08, in 
lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva 
rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 500 x 
700 mm        

      7,00   
         
 SOMMANO cad     7,00 0,89 6,23 
         
         
9 
S01.04.006.01.e12/10/2017 

Estintore a polvere, omologato, con valvola a 
pulsante,valvola di sicurezza a molla e manometro di 
indicazione di carica e sistema di controllo della pressione 
tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche 
periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per mese o 
frazione Da 9 kg classe 34 A 233 BC.        

      2,00   
         
 SOMMANO cad     2,00 1,96 3,92 
         
         
10 
S01.05.01214/03/2017 

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese 
operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei 
lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase 
lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. 
Costo medio pro-capite per ogni riunione.        

      1,00   
         
 SOMMANO pro capite     1,00 203,26 203,26 
         
         
 Parziale LAVORI A CORPO euro       3´458,37 
         
         
 T O T A L E   euro       3´458,37 
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VOLUMETRIA LOTTO COMPRESA FRA 350.000 E 500000 mc  
 

 

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 CORPO        
         
1 
S01.01.001.1113/10/2017 

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

      25,00   
         
 SOMMANO m     25,00 1,58 39,50 
         
         
2 
S01.01.004.02.a06/03/2013 

Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare 
di alluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di 
lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, 
stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, 
altezza max di utilizzo m 5,40 Nolo per un mese o 
frazione del solo materiale        

      15,00   
         
 SOMMANO cad     15,00 68,91 1´033,65 
         
         
3 
S01.01.004.02.b06/03/2013 

Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare 
di alluminio, base cm 60 x 140, completo di piani di 
lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni, 
stabilizzatori e quanto altro previsto dalle norme vigenti, 
altezza max di utilizzo m 5,40 Per ogni montaggio e 
smontaggio in opera        

      150,00   
         
 SOMMANO cad     150,00 14,34 2´151,00 
         
         
4 
S01.02.002.0206/03/2013 

Elmetto di protezione UNI EN 397 con bordatura 
regolabile e fascia antisudore dotato di cuffie antirumore. 
Costo d'uso per mese o frazione        

      4,00   
         
 SOMMANO cad     4,00 3,58 14,32 
         
         
5 
S01.04.001.01.c06/03/2013 

Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs n. 
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva 
rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 500 x 
330 mm        

      16,00   
         
 SOMMANO cad     16,00 0,42 6,72 
         
         
6 
S01.04.001.02.e06/03/2013 

Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n. 
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva 
rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 435 x 
603 mm        

      10,00   
         
         
 SOMMANO cad     10,00 0,77 7,70 
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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  
         
         
7 
S01.04.001.02.h06/03/2013 

Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al DLgs n. 
81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva 
rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 700 x 
500 mm        

      11,00   
         
 SOMMANO cad     11,00 0,89 9,79 
         
         
8 
S01.04.001.08.f06/03/2013 

Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, 
divieto e prescrizione, conformi al DLgs n. 81/08, in 
lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva 
rifrangente; costo di utilizzo per mese o frazione: 500 x 
700 mm        

      10,00   
         
 SOMMANO cad     10,00 0,89 8,90 
         
         
9 
S01.04.006.01.e12/10/2017 

Estintore a polvere, omologato, con valvola a 
pulsante,valvola di sicurezza a molla e manometro di 
indicazione di carica e sistema di controllo della pressione 
tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche 
periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per mese o 
frazione Da 9 kg classe 34 A 233 BC.        

      2,00   
         
 SOMMANO cad     2,00 1,96 3,92 
         
         
10 
S01.05.01214/03/2017 

Riunione di coordinamento fra i responsabili delle imprese 
operanti in cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei 
lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase 
lavorativa o introduzione di nuova impresa esecutrice. 
Costo medio pro-capite per ogni riunione.        

      1,00   
         
 SOMMANO pro capite     1,00 203,26 203,26 
         
         
 Parziale LAVORI A CORPO euro       3´478,76 
         
         
 T O T A L E   euro       3´478,76 
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LOTTO            
N°

N° 
EDIFICI

VOLUME               
mc

           P.TO 1B) "Esecuzione del le 
indagini  s truttura l i  e dei  ri l ievi"                      

           P.TO 2) "Esecuzione del le indagini  
geognostiche e geotecniche"                            

           P.TO 2) "Esecuzione dei  Ripris tini  
Struttura l i  e non s truttura l i "   

Totale

1 9 459.512,55 € 3.272,65 € 11.168,09 € 3.478,76 € 17.919,50
2 10 179.272,80 € 3.236,15 € 9.967,87 € 3.443,92 € 16.647,94
3 9 242.427,15 € 3.253,15 € 10.540,88 € 3.458,37 € 17.252,40
4 10 226.662,45 € 3.253,15 € 11.176,41 € 3.458,37 € 17.887,93
5 17 175.490,79 € 3.236,15 € 14.416,58 € 3.443,92 € 21.096,65
6 15 162.787,78 € 3.236,15 € 13.145,52 € 3.443,92 € 19.825,59
7 14 185.912,02 € 3.236,15 € 12.509,99 € 3.443,92 € 19.190,06
8 8 109.892,34 € 3.236,15 € 8.696,81 € 3.443,92 € 15.376,88
9 13 144.880,70 € 3.236,15 € 11.874,46 € 3.443,92 € 18.554,53
10 13 166.617,14 € 3.236,15 € 11.874,46 € 3.443,92 € 18.554,53

COSTI SICUREZZA 

 
 

 
 


