






578 AVVERTENZE 

PREZZARIO UNICO CRATERE CENTRO ITALIA 

Il presente capitolo si applica a tutte le categorie di lavori, per la progetta-
zione dell�allestimento e la gestione del cantiere, per la valutazione economi-
ca delle misure preventive e protettive per lavorazioni interferenti, per la 
valutazione economica delle procedure per specifici motivi di sicurezza pre-
visti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), per la valutazione eco-
nomica delle misure di coordinamento per l�uso comune di apprestamenti, 
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. 
L�adozione di costi non previsti nel presente capitolo deve essere determina-
ta sulla base di specifiche analisi e tramite ragguagli, ove possibile, a lavori 
consimili compresi nel presente elenco. 
In essi non possono essere calcolate e quindi non sono comprese le quote 
per l�utile d�impresa. All�Impresa si riconosce quindi, per quanto riguarda gli 
apprestamenti e gli impianti, la quota di ammortamento dell�oggetto utilizza-
to per l�intera durata dei lavori. 
I costi si intendono riferiti a lavori e prestazioni eseguiti con fornitura, mon-
taggio, smontaggio, manutenzione, comprendono ogni onere necessario per 
la realizzazione ed il mantenimento nel tempo della durata del cantiere anche 
se risulta necessario montare, smontare e rimontare più volte le opere prov-
visorie, ovvero le attrezzature e quanto altro previsto nel Piano di Sicurezza 
e Coordinamento che garantisce una maggiore qualità di esecuzione finaliz-
zata alla riduzione, o se possibile, all�annullamento dei rischi conseguenti 
alle diverse fasi lavorative anche quando queste sono eseguite in parallelo o 
si sovrappongono nella stessa area di cantiere. Sono comprese tutte le veri-
fiche periodiche, collaudi, etc., previsti dalla normativa vigente. 
Ogni modifica integrativa introdotta dal POS (Piano Operativo di Sicurezza) 
può essere solo migliorativa. In questa eventualità (DLgs n. 81/2008) 
l�impresa non può chiedere adeguamenti di prezzi. 
In via generale il costo comprende l�uso dell�oggetto, della procedura, etc. 
Anche quando l�oggetto deve essere montato o smontato (ad esempio nel 
caso degli apprestamenti) più volte all�interno del cantiere o la procedura 
deve essere ripetuta più volte, in relazione alle fasi di lavoro che li prevedono 
e che sono espressamente indicati nel PSC, il costo resta fisso. 
Il costo, in caso di oggetti fisici, comprende anche la sostituzione in caso di 
rottura o deterioramento e l�ammortamento. 
I costi indicati nel presente elenco non sono soggetti al ribasso d�asta. 
 
NORME PER LA MISURAZIONE DEGLI APPRESTAMENTI PREVISTI NEL 
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC) - METODI DI 
MISURAZIONE 
L�espressione �al mese o frazione� contenuta nelle voci si deve intendere nel 
seguente modo: 
- l�oggetto (ponteggio, prefabbricato etc.) deve essere montato e smontato 

a prescindere dal tempo di utilizzo. Pertanto la valutazione economica è ri-
ferita per intero al primo mese anche se i lavori durano meno di 30 giorni; 

- per i successivi mesi, si riconosce all�impresa un costo mensile per la ma-
nutenzione in perfetta efficienza (con esclusione della pulizia giornaliera o 
settimanale del/i servizio/i igienico/i) o per l�allestimento in corso (ponteg-
gi o altri apprestamenti), che come a tutti è noto, si verifica giornalmente. 
(Cambia la posizione delle scale interne, cambiano le fasi di lavoro, è ne-

cessario smontarne una parte dell�apprestamento per poi rimontarla, e via 
di seguito); 

- qualora, superato il primo mese, il cantiere si chiuda prima dello scadere 
di un mese successivo, si riconoscono all�impresa i giorni di effettiva pre-
senza in cantiere degli oggetti (ponteggi apprestamenti, prefabbricati, etc.) 
montati, fino al completo smontaggio e accatastamento dei medesimi. 

Riguardo le attrezzature e le macchine la contabilità è riferita alle effettive 
ore, previste nelle fasi di lavoro indicate nel PSC, necessarie per garantire 
meglio la sicurezza dei lavoratori. 
 
PONTEGGI, MANTOVANE, IMPALCATI, PONTI A SBALZO, TRABATTELLI, 
LINEE VITA, PARAPETTI, ANDATOIE, PASSERELLE, PUNTELLATURE ED 
ALTRI APPRESTAMENTI. 
Tutti gli apprestamenti devono essere dotati di idonea documentazione, a 
norma di legge, da conservare in cantiere, per la durata del medesimo, alla 
presenza degli apprestamenti. 
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal 
Ministero del lavoro, ed essere montati da personale esperto. 
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 mdi altezza devono essere rea-
lizzati secondo un progetto di calcolo, da tenere in cantiere, firmato da un 
ingegnere o architetto abilitato. 
Devono essere installati su una base stabile e solida, le estremità inferiori 
dei montanti debbono poggiare su apposite piastre metalliche di spessore 
tale da resistere senza subire deformazioni al carico da sopportare. 
I ponteggi devono essere ben accostati all�edificio ed ancorati ad esso gene-
ralmente ogni 20 � 22 m². 
Le zone di calpestio dei ponti, passerelle e impalcature di servizio devono 
essere complete per tutta la loro lunghezza e larghezza. 
Il materiale da utilizzare deve avere idonea resistenza, come previsto dalle 
norme di legge; in particolare quando è in legno, le tavole devono avere uno 
spessore di almeno 4 cm, essere sovrapposte fra loro per almeno 40 cm in 
corrispondenza di un traverso, ben accostate, a distanza inferiore a 20 cm 
dalla costruzione e quelle esterne devono essere a contatto dei montanti. 
Gli impalcati di ponti e passerelle devono essere provviste su tutti i lati aper-
ti verso il vuoto: 
- di un robusto parapetto costituito da uno o più correnti paralleli 

all�intavolato con il margine superiore posto a non meno di un metro dal 
piano di calpestio; 

- da tavola fermapiede di almeno 20 cm di altezza. 
Ogni ponte deve avere un sottoponte di sicurezza costruito come il ponte e 
posto a distanza non maggiore di 2,50 m da quest�ultimo. 
I ponteggi devono avere una altezza sufficiente rispetto alle zone di lavoro ed 
i montanti con i relativi parapetti devono essere alti non meno di 1,00 mri-
spetto al piano su cui poggiano i piedi dell�operatore (calpestio). 
I vari elementi metallici dei ponteggi devono essere sottoposti a periodica 
revisione e manutenzione al fine di non compromettere le caratteristiche di 
stabilità e resistenza, facendo particolare attenzione alle aste ed ai giunti. 
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  PONTEGGI, MANTOVANE, IMPALCATI, PONTI A SBALZO, TRABATTELLI, LINEE VITA, PARAPETTI, 

ANDATOIE, PASSERELLE, PUNTELLATURE ED ALTRI APPRESTAMENTI 
 F01001 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggi in elementi portanti metallici, a cavallet-

ti, assemblati, forniti e posti in opera. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale e-
sperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurez-
za dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; i pianali in legno o metallo 
o altro materiale idoneo; le tavole ferma piede e i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e piana-
le; le basette; i diagonali; gli ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo 
l�autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà 
dell�impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normati-
ve vigenti. La misurazione viene eseguita a metro quadrato, per ogni mese o frazione ed è così computata: mi-
surata in verticale dal piano di appoggio del ponteggio, all�ultimo piano di calpestio più un metro; misurata in 
orizzontale calcolando l�asse medio dello sviluppo del ponteggio: 

 a fornitura all�esterno dei manufatti per l�intera durata dei lavori, per il primo mese o frazione ..............................  m² 10,40 
 b fornitura all�esterno dei manufatti per l�intera durata dei lavori, per ogni mese in più o frazione ..........................  m² 1,40 
 c fornitura all�interno di vani con altezza netta dei medesimi superiore a m 3,50 o spazi circoscritti a cielo aper-

to, per il primo mese o frazione .............................................................................................................................  m² 6,30 
 d fornitura all�interno di vani con altezza netta dei medesimi superiore a m 3,50 o spazi circoscritti a cielo aper-

to, per ogni mese in più o frazione ........................................................................................................................  m² 0,63 
 e fornitura all�esterno dei manufatti per l�intera durata dei lavori, per il primo mese o frazione. Con mensola ........  m² 12,00 
 f fornitura all�esterno dei manufatti per l�intera durata dei lavori, per ogni mese in più o frazione. Con mensola ...  m² 1,90 

 F01002 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggio metallico fisso costituito da elementi 
tubolari in acciaio e giunti in acciaio realizzati in opera. Sono compresi: la fornitura di tutti gli elementi neces-
sari per la costruzione del ponteggio; il montaggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei 
prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, 
queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; i pianali in legno o metallo o altro materiale 
idoneo; le tavole ferma piede e i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i 
diagonali; gli ancoraggi; la documentazione prevista dalla vigente normativa riguardo l�autorizzazione ministe-
riale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell�impresa. È inoltre com-
preso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La misurazione è 
effettuata a giunto, per ogni mese o frazione, in relazione al calcolo strutturale, se previsto: 

 a fornitura all�esterno di manufatti per l'intera durata dei lavori, per il primo mese o frazione ................................  cad 13,30 
 b fornitura all�esterno di manufatti per l'intera durata dei lavori, per ogni mese in più o frazione ............................  cad 0,96 
 c fornitura all�interno di vani con altezza netta dei medesimi superiore a m 3,50 o spazi circoscritti a cielo aper-

to, per il primo mese o frazione .............................................................................................................................  cad 7,90 
 d fornitura all�interno di vani con altezza netta dei medesimi superiore a m 3,50 o spazi circoscritti a cielo aper-

to, per ogni mese in più o frazione ........................................................................................................................  cad 0,46 

 F01003 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponteggio metallico modulare (maglia standard m 
1,10 x 1,80), costituito da rosette a più fori solidali ai montanti, alle quali vengono collegati correnti e diagona-
li in opera. Sono compresi: la fornitura di tutti gli elementi necessari per la costruzione del ponteggio; il mon-
taggio e lo smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individu-
ale, anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte 
durante il corso dei lavori; i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole fermapiede e i parapet-
ti; le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; le basette; i diagonali; gli ancoraggi; la documentazio-
ne prevista dalla vigente normativa riguardo l�autorizzazione ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli ap-
prestamenti sono e restano di proprietà dell�impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la 
struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La misurazione è effettuata a nodo, per ogni mese o 
frazione, in relazione al calcolo strutturale, se previsto: 

 a fornitura all�esterno di manufatti per l'intera durata dei lavori, per il primo mese o frazione ................................  cad 20,00 
 b fornitura all�esterno di manufatti per l'intera durata dei lavori, per ogni mese in più o frazione ............................  cad 0,96 
 c fornitura all�interno di vani con altezza netta dei medesimi superiore a m 3,50 o spazi circoscritti a cielo aper-

to, per il primo mese o frazione .............................................................................................................................  cad 13,30 
 d fornitura all�interno di vani con altezza netta dei medesimi superiore a m 3,50 o spazi circoscritti a cielo aper-

to, per ogni mese in più o frazione ........................................................................................................................  cad 0,96 
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 F01004 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello mobile in vetroresina per lavori in 
prossimità di linee elettriche, ad elementi innestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita interna, 
regolabile per altezza variabile, con o senza ruote, fornito e posto in opera. Sono compresi: l�uso per la durata 
della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio 
eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, anche quando, per 
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro; il 
documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per l�uso e la manutenzione; l�accatastamento e 
l�allontanamento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell�impresa. Dimensioni di riferi-
mento approssimative: profondità m 1,00; larghezza circa m 2,00; fino alla altezza di circa m 5,00; portata kg 
180 comprese 2 persone. È inoltre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo del ponteggio. Mi-
surato, cadauno posto in opera, per l�intera durata della fase di lavoro ................................................................  cad 344,00 

 F01005 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di schermatura di ponteggi e castelletti e simili con 
stuoie, fornita e posta in opera. Sono compresi: ogni onere e magistero per dare la schermatura montata; lo 
smontaggio eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, ad ope-
ra ultimata, anche in tempi differenti; l�accatastamento e lo smaltimento a fine opera; il mantenimento in con-
dizioni di sicurezza per tutta la durata dei lavori. Tutti i materiali sono e restano di proprietà dell�impresa. È i-
noltre compreso quanto altro occorre per dare la schermatura realizzate a regola d'arte. Misurata per ogni 
metro quadrato di facciavista, per ogni mese o frazione: 

 a misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per il primo mese o frazione .....................................................  m² 3,09 
 b misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per ogni mese in più o frazione ................................................  m² 0,56 

 F01006 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di schermatura di ponteggi e castelletti e simili con 
teli e reti in plastica, fornita e posta in opera. Sono compresi: ogni onere e magistero per dare la schermatura 
montata eseguita da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale; lo smontaggio 
eseguito da personale esperto e dotato dei prescritti Dispositivi di Protezione Individuale, ad opera ultimata, an-
che in tempi differenti; l�accatastamento e lo smaltimento a fine opera; il mantenimento in condizioni di sicurezza, 
per tutta la durata dei lavori. Tutti i materiali sono e restano di proprietà dell�impresa. È inoltre compreso quanto 
altro occorre per dare la schermatura realizzate a regola d'arte. Misurata per ogni metro quadrato di facciavista, 
per ogni mese o frazione. Tutti i materiali sono e restano di proprietà dell�impresa. È inoltre compreso quanto al-
tro occorre per dare la schermatura realizzate a regola d'arte. Misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per 
ogni mese o frazione. Per altezze del piano di protezione da m 2,00 a m 4,00: 

 a misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per il primo mese o frazione .....................................................  m² 2,33 
 b misurata per ogni metro quadrato di facciavista, per ogni mese in più o frazione ................................................  m² 0,56 

 F01007 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di impalcati a schema strutturale semplice, da utiliz-
zare durante la costruzione di strutture prefabbricate in opere puntuali (capannoni in pannelli di tamponamen-
to, travi e pilastri in calcestruzzo, sbalzi di dimensioni significative, carpenterie metalliche, ecc.), ovvero in o-
pere esistenti, posti a protezione dei lavoratori, da montare al disotto degli oggetti da costruire e ad una 
distanza, in verticale, dai luoghi di lavoro non superiore a metri 2, forniti e posti in opera. Sono costituiti da e-
lementi metallici assemblabili (tipo giunto tubo) e da un piano costituito da tavole in legno o altro materiale 
comunque idoneo a sostenere il peso delle persone previste durante l�esecuzione della fase. L�apprestamento 
ha lo scopo di ridurre notevolmente lo spazio di caduta dell�operatore, riducendolo a meno di metri 2. Sono 
compresi: l�uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il 
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengo-
no ripetute più volte durante l�esecuzione della fase; l�accatastamento e l�allontanamento a fine opera. Gli ap-
prestamenti sono e restano di proprietà dell�impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo 
temporaneo dell�impalcato. Misurato, tenendo conto anche dell�altezza dell�apprestamento, a metro quadrato 
posto in opera, per l�intera durata della fase di lavoro: 

 a per altezze del piano di protezione da m 2,00 a m 4,00 .........................................................................................  m² 13,90 
 b per ogni metro di altezza, o frazione, oltre i m 4,01 ...............................................................................................  m² 3,15 

 F01008 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di ponte a sbalzo posto a protezione dei medesimi, 
da montare al di fuori del filo dell�opera in costruzione o esistente, per consentire la realizzazione delle fasi in 
condizione di sicurezza, fornito e posto in opera. Da utilizzare solo nel caso in cui non sia possibile montare un 
normale ponteggio metallico. È costituito da elementi metallici o di legno assemblabili (tipo giunto tubo, mora-
li in legno di adeguata sezione), da un piano (senza interstizi tali da far passare materiale minuto) costituito da 
tavole in legno o altro materiale comunque idoneo a sostenere il peso delle persone previste durante 
l�esecuzione della fase, da parapetto pieno regolare. L'intavolato non deve avere larghezza utile maggiore di m 
1,20, i traversi di sostegno dell'impalcato devono essere solidamente ancorati all'interno a parti stabili dell'edi-
ficio, ricorrendo eventualmente all'impiego di saettoni. Non possono essere usati contrappesi come ancorag-
gio dei traversi. I traversi devono poggiare su strutture e materiali resistenti. Le parti interne dei traversi devo-
no essere collegate rigidamente fra di loro con due robusti correnti, di cui uno applicato contro il lato interno 
del muro o dei pilastri e l'altro alle estremità dei traversi in modo da impedire qualsiasi spostamento. Sono 
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compresi: l�uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il 
montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo; lo smontaggio; l�accatastamento e l�allontanamento a fine 
opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell�impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per 
l�utilizzo temporaneo del ponte a sbalzo. Misurato dal filo esterno della costruzione e fino al punto di massimo 
aggetto del ponte, a metro quadrato posto in opera, per l�intera durata delle fasi di lavoro ..................................  m² 27,80 

 F01009 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello professionale metallico ad elementi 
innestabili, con piani di lavoro e scale in alluminio per salita interna, regolabile per altezza variabile, con o sen-
za ruote, fornito e posto in opera. Sono compresi: l�uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine 
di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicu-
rezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante l�esecuzione della fase; il documento che 
indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per l�uso e la manutenzione; l�accatastamento e l�allontanamen-
to a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell�impresa. Dimensioni di riferimento appros-
simative: profondità m 0,90; larghezza circa m 2,00; fino alla altezza di circa m 7,50. È inoltre compreso quan-
to altro occorre per l�utilizzo temporaneo del trabattello. Altezza del piano di lavoro circa m 2. Misurato cadau-
no posto in opera, per il primo giorno di lavoro: 

 a fornitura per uso all�esterno. Portata kg 350 comprese 2 persone. Altezza del piano di lavoro circa m 2. Misu-
rato cadauno posto in opera, per il primo giorno di lavoro ...................................................................................  cad/giorno 66,00 

 b fornitura per uso all�esterno. Portata kg 350 comprese 2 persone. Altezza del piano di lavoro circa m 2. Misu-
rato cadauno posto in opera, per ogni giorno di lavoro successivo al primo ........................................................  cad/giorno 7,30 

 c fornitura per uso all�esterno. Portata kg 350 comprese 2 persone. Altezza del piano di lavoro circa m 3,50. Mi-
surato cadauno posto in opera, per il primo giorno di lavoro ................................................................................  cad/giorno 69,20 

 d fornitura per uso all�esterno. Portata kg 350 comprese 2 persone. Altezza del piano di lavoro circa m 3,50. Mi-
surato cadauno posto in opera, per ogni giorno di lavoro successivo al primo ....................................................  cad/giorno 8,00 

 e fornitura per uso all�esterno. Portata kg 350 comprese 2 persone. Altezza del piano di lavoro circa m 5,00. Mi-
surato cadauno posto in opera, per il primo giorno di lavoro ................................................................................  cad/giorno 75,20 

 f fornitura per uso all�esterno. Portata kg 350 comprese 2 persone. Altezza del piano di lavoro circa m 5,00. Mi-
surato cadauno posto in opera, per ogni giorno di lavoro successivo al primo ....................................................  cad/giorno 12,20 

 g fornitura per uso all�esterno. Portata kg 350 comprese 2 persone. Altezza del piano di lavoro circa m 6,50. Mi-
surato cadauno posto in opera, per il primo giorno di lavoro ................................................................................  cad/giorno 79,00 

 h fornitura per uso all�esterno. Portata kg 350 comprese 2 persone. Altezza del piano di lavoro circa m 6,50. Mi-
surato cadauno posto in opera, per ogni giorno di lavoro successivo al primo ....................................................  cad/giorno 15,80 

 i fornitura per uso all�esterno. Portata kg 350 comprese 2 persone. Altezza del piano di lavoro circa m 8,00. Mi-
surato cadauno posto in opera, per il primo giorno di lavoro ................................................................................  cad/giorno 82,60 

 j fornitura per uso all�esterno. Portata kg 350 comprese 2 persone. Altezza del piano di lavoro circa m 8,00. Mi-
surato cadauno posto in opera, per ogni giorno di lavoro successivo al primo ....................................................  cad/giorno 17,20 

 k fornitura per uso all�esterno. Portata kg 350 comprese 2 persone. Altezza del piano di lavoro circa m 9,50. Mi-
surato cadauno posto in opera, per il primo giorno di lavoro ................................................................................  cad/giorno 86,50 

 l fornitura per uso all�esterno. Portata kg 350 comprese 2 persone. Altezza del piano di lavoro circa m 9,50. Mi-
surato cadauno posto in opera, per ogni giorno di lavoro successivo al primo ....................................................  cad/giorno 18,70 

 m fornitura per uso all�esterno. Portata kg 350 comprese 2 persone. Altezza del piano di lavoro circa m 11,00. 
Misurato cadauno posto in opera, per il primo giorno di lavoro............................................................................  cad/giorno 92,40 

 n fornitura per uso all�esterno. Portata kg 350 comprese 2 persone. Altezza del piano di lavoro circa m 11,00. 
Misurato cadauno posto in opera, per ogni giorno di lavoro successivo al primo ................................................  cad/giorno 22,20 

 o fornitura per uso all�esterno. Portata kg 350 comprese 2 persone. Altezza del piano di lavoro circa m 12,50. 
Misurato cadauno posto in opera, per il primo giorno di lavoro............................................................................  cad/giorno 96,30 

 p fornitura per uso all�esterno. Portata kg 350 comprese 2 persone. Altezza del piano di lavoro circa m 12,50. 
Misurato cadauno posto in opera, per ogni giorno di lavoro successivo al primo ................................................  cad/giorno 23,70 

 q fornitura per uso all�interno. Portata kg 200 comprese 2 persone. Altezza del piano di lavoro circa m 2,00. Mi-
surato cadauno posto in opera, per il primo giorno di lavoro ................................................................................  cad/giorno 52,20 

 r fornitura per uso all�interno. Portata kg 200 comprese 2 persone. Altezza del piano di lavoro circa m 2,00. Mi-
surato cadauno posto in opera, per ogni giorno di lavoro successivo al primo ....................................................  cad/giorno 7,30 

 s fornitura per uso all�interno. Portata kg 200 comprese 2 persone. Altezza del piano di lavoro circa m 3,50. Mi-
surato cadauno posto in opera, per il primo giorno di lavoro ................................................................................  cad/giorno 55,10 

 t fornitura per uso all�interno. Portata kg 200 comprese 2 persone. Altezza del piano di lavoro circa m 3,50. Mi-
surato cadauno posto in opera, per ogni giorno di lavoro successivo al primo ....................................................  cad/giorno 9,00 

 u fornitura per uso all�interno. Portata kg 200 comprese 2 persone. Altezza del piano di lavoro circa m 5,40. Mi-
surato cadauno posto in opera, per il primo giorno di lavoro ................................................................................  cad/giorno 61,20 

 v fornitura per uso all�interno. Portata kg 200 comprese 2 persone. Altezza del piano di lavoro circa m 5,40. Mi-
surato cadauno posto in opera, per ogni giorno di lavoro successivo al primo ....................................................  cad/giorno 12,70 
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 w fornitura per uso all�interno. Portata kg 200 comprese 2 persone. Altezza del piano di lavoro circa m 7,10. Mi-
surato cadauno posto in opera, per il primo giorno di lavoro ................................................................................  cad/giorno 67,00 

 x fornitura per uso all�interno. Portata kg 200 comprese 2 persone. Altezza del piano di lavoro circa m 7,10. Mi-
surato cadauno posto in opera, per ogni giorno di lavoro successivo al primo ....................................................  cad/giorno 17,30 

 y fornitura per uso all�interno. Portata kg 200 comprese 2 persone. Altezza del piano di lavoro circa m 8,80. Mi-
surato cadauno posto in opera, per il primo giorno di lavoro ................................................................................  cad/giorno 39,90 

 z fornitura per uso all�interno. Portata kg 200 comprese 2 persone. Altezza del piano di lavoro circa m 8,80. Mi-
surato cadauno posto in opera, per ogni giorno di lavoro successivo al primo ....................................................  cad/giorno 18,00 

 F01010 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di assi di legno per la realizzazione di robusto para-
petto anticaduta, dell�altezza minima di m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede, da realizzare 
per la protezione contro il vuoto, (esempio: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli 
stessi, cigli degli scavi, balconi, etc.), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse ade-
guato al fine di garantire la tenuta all�eventuale spinta di un operatore. I correnti e la tavola ferma piede non 
devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede 
devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: l�uso per la durata delle fasi di lavoro 
che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto ciò che occorre per ese-
guirlo e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ri-
petute più volte durante le fasi di lavoro; l�accatastamento e l�allontanamento a fine opera. Gli apprestamenti 
sono e restano di proprietà dell�impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo dei 
parapetti. Misurato a metro lineare posto in opera, per l�intera durata delle fasi di lavoro ....................................  m 8,00 

 F01011 Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di sistema parapetto universale, certificato EN 13374 all. B clas-
se A, per la realizzazione di sistema di protezione collettiva contro le cadute dall'alto, per impalcati aventi pen-
denza max di 10° (18%). Realizzato con montante in acciaio zincato a caldo idoneo all'innesto su ponteggio 
(diametro 48 mm) dotato di giunto per aggancio al montante inferiore, 4 squadrette per l'appoggio delle tavole 
fermapiede e/o dei correnti in legno con passo di 45 cm, morsetto regolabile per il fissaggio del fermapiede in 
legno e di 2 alloggiamenti posteriori. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata ed usata secondo le normative vigenti e il manu-
ale d'uso e manutenzione del fabbricante. Il prezzo comprende tutto il necessario al montaggio per metro line-
are. La misurazione viene eseguita al metro lineare di parapetto installato: 

 a per il primo mese o frazione di mese di impiego ...................................................................................................  m 14,60 
 b per ogni mese o frazione di mese successivo al primo .........................................................................................  m 4,50 

 F01012 Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di sistema parapetto universale, certificato EN 13374 all. B clas-
se B, per la realizzazione di sistema di protezione collettiva contro le cadute dall'alto, per impalcati aventi pen-
denza max di 30° (58%) se h caduta < 2 m. Realizzato con montante in acciaio zincato a caldo idoneo all'inne-
sto su solaio o su ponteggio (diametro 48 mm) boccole per l'innesto dei correnti con passo max 25 cm, e 
correnti in acciaio zincato a caldo, morsetto regolabile per il fissaggio del fermapiede in legno. Il prezzo com-
prende tutto quello necessario al montaggio per metro lineare ma non comprende i correnti (3) e dei ferma-
piedi (1) in legno necessari all'esecuzione del parapetto. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'im-
presa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata ed usata secondo le normative 
vigenti e il manuale d'uso e manutenzione del fabbricante. Il prezzo comprende tutto il necessario al montag-
gio per metro lineare. La misurazione viene eseguita al metro lineare di parapetto installato: 

 a per il primo mese o frazione di mese di impiego ...................................................................................................  m 22,70 
 b per ogni mese o frazione di mese successivo al primo .........................................................................................  m 8,00 

 F01013 Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di sistema parapetto universale, certificato EN 13374 all. B clas-
se C, per la realizzazione di sistema di protezione collettiva contro le cadute dall'alto, per impalcati aventi pen-
denza max di 45° oppure max 60° se h caduta < 2 m. Realizzato con montante in acciaio zincato a caldo ido-
neo all'innesto su solaio o su ponteggio (diametro 48 mm) correnti con passo max 25 cm, morsetto regolabile 
per il fissaggio del fermapiede in legno. Il prezzo comprende tutto quello necessario al montaggio per metro 
lineare Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per 
dare la struttura installata ed usata secondo le normative vigenti e il manuale d'uso e manutenzione del fabbri-
cante. Il prezzo comprende tutto il necessario al montaggio per metro lineare. La misurazione viene eseguita al 
metro lineare di parapetto installato: 

 a per il primo mese o frazione di mese di impiego ...................................................................................................  m 23,10 
 b per ogni mese o frazione di mese successivo al primo .........................................................................................  m 8,00 

 F01014 Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di dispositivo di ancoraggio individuale temporaneo e mobile 
certificato EN795/B costituito da barra in alluminio regolabile per l'ancoraggio su porte e finestre a contrasto 
sulle mazzette. L'utilizzo del sistema è subordinato alle opportune verifiche di resistenza delle mazzette e stipiti 
delle aperture da parte dell'utilizzatore. Certificato per un operatore. Il prezzo non comprende i DPI necessari 
all'uso (imbracatura e cordini e assorbitori). Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. È inol-
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tre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata ed usata secondo le normative vigenti e il 
manuale d'uso e manutenzione del fabbricante. La misurazione viene effettuata per ogni applicazione ...............  cad 23,20 

 F01015 Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di dispositivo di ancoraggio individuale temporaneo e mobile 
certificato EN795/E per l'uso su coperture piane o con massima inclinazione pari a 5° o 8%. Ancoraggio costi-
tuito da sistema di zavorre da appoggiare al solaio di copertura, senza necessità di effettuare forature sulla 
stessa. Sistema anticaduta per un solo operatore, completamente smontabile e rimontabile. L'utilizzo del si-
stema è subordinato alle opportune verifiche di resistenza del solaio di appoggio e in rispetto alle prescrizioni 
di montaggio della EN795. l prezzo non comprende i DPI necessari all'uso (imbracatura e cordini e assorbito-
ri). Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per da-
re la struttura installata ed usata secondo le normative vigenti e il manuale d'uso e manutenzione del fabbri-
cante. La misurazione viene effettuata per ogni applicazione ................................................................................  cad 54,60 

 F01016 Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di dispositivo anticaduta per il montaggio di solai mediante per-
tica ancorata ad innesto nei pilastri in calcestruzzo. Certificata EN 795/B, previene le cadute dall'alto nelle fasi 
di posa di pannelli di casseratura dei solai. Il sistema definito da una pertica in acciaio da innestare in tubi co-
nici a perdere posizionati, nella fase di getto, nelle teste dei solai in cemento armato. Il sistema girevole a 360° 
e la lunghezza di 2,2 m consente di poter operare in sicurezza entro un�area circolare di circa 60 m². Il prezzo 
comprende il dispositivo anticaduta retrattile per l'utilizzo della pertica, di lunghezza 2 m dotato di moschettoni 
ma non l'imbracatura anticaduta. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre com-
preso quanto altro occorre per dare la struttura installata ed usata secondo le normative vigenti e il manuale 
d'uso e manutenzione del fabbricante. La misurazione viene eseguita per ogni pezzo installato ..........................  cad 36,00 

 F01017 Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di sistema parapetto provvisorio, certificato EN 1263/1 e 1263/2 
realizzato costituito da reti tipo "U" installato su idonei montanti per la realizzazione di un sistema di protezione 
collettiva contro le cadute dall'alto di altezza di 2 m. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impre-
sa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata ed usata secondo le normative vi-
genti e il manuale d'uso e manutenzione del fabbricante. Il prezzo comprende tutto il necessario al montaggio 
per metro lineare. La misurazione viene eseguita al metro lineare di parapetto installato per il primo mese o 
frazione di mese .....................................................................................................................................................  m 14,50 

 F01018 Andatoia: 
 a larghezza utile di passaggio cm 60 ........................................................................................................................  m 13,00 
 b larghezza utile di passaggio cm 120 ......................................................................................................................  m 35,00 

 F01019 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di passerella pedonale prefabbricata in metallo per 
attraversamenti di scavi o spazi ponenti sul vuoto, per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza 
di cm 60 quando destinata al solo passaggio di lavoratori, di cm 120 quando è previsto il trasporto di materia-
li, completa di parapetti su entrambi i lati, fornita e posta in opera. Sono compresi: l�uso per la durata della fa-
se di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche 
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante la fase 
di lavoro; il documento che indica le caratteristiche tecniche, con particolare riferimento al carico che può 
transitare in relazione alla luce da superare e le istruzioni per l�uso e la manutenzione; l�accatastamento e 
l�allontanamento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell�impresa. È inoltre compreso 
quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo della passerella pedonale. Misurato al metro lineare posto in 
opera, per l�intera durata della fase di lavoro. Larghezza utile di passaggio cm 60: 

 a larghezza utile di passaggio cm 60 ........................................................................................................................  m 41,20 
 b larghezza utile di passaggio cm 120 ......................................................................................................................  m 63,00 

 F01020 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di passerella carrabile metallica per passaggio di 
veicoli da cantiere, per il superamento di scavi o spazi ponenti sul vuoto, fornita e posta in opera. Sono com-
presi: l�uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il 
montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengo-
no ripetute più volte durante la fase di lavoro; il documento che indica le caratteristiche tecniche, con partico-
lare riferimento al carico che può transitare in relazione alla luce da superare e le istruzioni per l�uso e la ma-
nutenzione; l�accatastamento e l�allontanamento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà 
dell�impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo della passerella carrabile. Mi-
surato a metro quadrato posto in opera, per l�intera durata della fase di lavoro e per ampiezze da superare non 
superiori a m 3,00 ..................................................................................................................................................  m² 85,00 

 F01021 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di legname, fornito e posto in opera per strutture 
aventi il fine di puntellare edifici da demolire o da restaurare o pericolanti, o da utilizzare in ogni altra fattispe-
cie che lo richiede, fornito e posto in opera. Le puntellature provvisorie e funzionali alla sicurezza dei lavoratori 
che eseguono fasi pericolose, sono eseguite all�interno di vani, del terreno, etc., o all�aperto. Sono costituite 
da ritti, tavole, fasce, croci, gattelli etc. Sono compresi: il taglio a misura; la chiodatura e le staffe; il manteni-
mento delle condizioni di sicurezza per tutta la durata delle lavorazioni interessate all�uso di questo appresta-
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mento provvisorio; lo smontaggio, anche in tempi differiti; il carico, il trasporto fuori dal cantiere a lavori ulti-
mati o quando tali legnami non sono più necessari. Tutti i materiali (tavole, travi, chiodi, staffe in ferro e quan-
to altro) sono e restano di proprietà dell�impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare le puntella-
ture realizzate a regola d'arte. Misurate a metro cubo di legname posto in opera .................................................  m³ 638,00 

 F01022 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di puntelli telescopici a croce, o con piastra, o con 
piastra piana, o con forca ad �U�, regolabile per altezza massima fino a m 5,00, forniti e posti in opera. Da col-
locare sotto le strutture da costruire al fine di realizzare passaggi e percorsi predefiniti, finalizzati alle vie di fu-
ga, ai passaggi protetti, etc. Sono compresi: l�uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di ga-
rantire la sicurezza dei lavoratori; la collocazione in opera verificando la pressione di esercizio sull�oggetto di 
contrasto; lo smontaggio; l�accatastamento e l�allontanamento a fine opera. Gli apprestamenti sono e restano 
di proprietà dell�impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo dei puntelli. Misu-
rati cadauno posti in opera, limitatamente a quelli usati per garantire la sicurezza dei lavoratori e in relazione 
alla fase di riferimento e al tempo necessario per l�esecuzione della fase stessa ..................................................  cad 11,10 

 F01023 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di treppiede per pozzetti o tombini, con gambe tele-
scopiche regolabili per terreni irregolari, completo di golfare (anello metallico) di ancoraggio e carrucola di 
rinvio, fornito e posto in opera. Sono compresi: l�uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di 
garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurez-
za dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro; il documento che indica le 
caratteristiche tecniche e le istruzioni per l�uso e la manutenzione; l�accatastamento e l�allontanamento a fine 
opera. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell�impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per 
l�utilizzo temporaneo del treppiede. Misurato cadauno posto in opera, per l�intera durata della fase di lavoro. 
Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell�impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per 
l�utilizzo temporaneo del treppiede. Misurato cadauno posto in opera, per l�intera durata della fase di lavoro .....  cad 22,40 

 F01024 Coprigiunto per ponteggi: 
 a singolo ...................................................................................................................................................................  cad 1,96 
 b doppio ....................................................................................................................................................................  cad 2,94 

  ARMATURA DI PARETI DI SCAVI 
 F01025 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di armatura di protezione per contenimento del ter-

reno delle pareti scavate, mediante sistemi di blindaggio con pannelli in metallo e pannelli costituiti da tavole 
in legno contrastati con puntoni in legno o in metallo regolabili, fornita e posta in opera. L�apprestamento si 
rende obbligatorio, superata di regola la profondità di m 1,50, quando il terreno scavato non garantisce la te-
nuta per il tempo necessario alla esecuzione delle fasi da compiere all�interno dello scavo e quando non è pos-
sibile allargare la trincea secondo l�angolo di attrito del materiale scavato, oppure realizzando gradoni atti ad 
allargare la sezione di scavo. L�armatura di protezione deve emergere dal bordo dello scavo almeno cm 30. 
Sono compresi: l�uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei la-
voratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste a-
zioni vengono ripetute più volte durante la fase di lavoro; l�accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Tutti 
i materiali sono e restano di proprietà dell�impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo tem-
poraneo della armatura di protezione. Misurata a metro quadrato di armatura (pannelli e puntoni) posta in o-
pera al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Tutti i materiali sono e restano di proprietà dell�impresa. È 
inoltre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo della armatura di protezione. Misurata a metro 
quadrato di armatura (pannelli e puntoni) posta in opera al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori: 

 a con pannelli metallici e puntoni in metallo regolabili, per profondità dello scavo non superiore m 3,50 ..............  m² 45,30 
 b con pannelli costituiti da tavolame dello spessore minimo di mm 40 e puntoni in metallo regolabili, per pro-

fondità dello scavo non superiore m 2,50 ..............................................................................................................  m² 33,00 
 c con pannelli costituiti da tavolame dello spessore minimo di mm 40 e puntoni in legno, per profondità dello 

scavo non superiore m 2,00 ..................................................................................................................................  m² 25,40 

 F01026 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di armatura degli scavi per il contenimento del ter-
reno delle pareti scavate, mediante sistemi di blindaggio con pannelli metallici modulari (palancole), fornite e 
poste in opera. L�apprestamento si rende obbligatorio quando il terreno da scavare non garantisce la tenuta 
per il tempo necessario alla esecuzione delle fasi da compiere all�interno dello scavo, quando non è possibile 
allargare la trincea secondo l�angolo di attrito del materiale scavato, oppure realizzando gradoni atti ad allarga-
re la sezione di scavo, quando si opera in presenza di edifici o infrastrutture adiacenti al cantiere, ecc. 
L�armatura di protezione deve emergere dal bordo dello scavo almeno cm 30. Sono compresi: l�uso per la du-
rata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio e lo smon-
taggio; la macchina (vibratore semovente, vibratore sospeso da gru, martello idraulico a caduta) per 
l�infissione delle palancole; il libretto del mezzo; il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istru-
zioni per l�uso e la manutenzione; le verifiche periodiche delle diverse parti costituenti la macchina; i controlli 
periodici e il registro di manutenzione programmata previsti dalla normativa vigente; il fermo macchina; 
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l�allontanamento a fine opera; l�accatastamento e lo smaltimento a fine opera delle palancole. Tutti i materiali 
sono e restano di proprietà dell�impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo 
della armatura di protezione. Misurata al metro quadrato di pannello posto in opera al fine di garantire la sicu-
rezza dei lavoratori .................................................................................................................................................  m² 136,00 

  PREFABBRICATI 
 F01027 Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l�igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, 

spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello 
sandwich, dello spessore minimo di mm 40, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibenta-
zione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento 
realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in 
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scompar-
sa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d�ingresso completa di ma-
niglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l�uso per la 
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l�igiene dei lavoratori; il montag-
gio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetu-
te più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le i-
struzioni per l�uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il 
trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, im-
pianto di terra acqua, gas, ecc. quando previsti); l�uso dell�autogrù per la movimentazione e la collocazione 
nell�area predefinita e per l�allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 
circa (modello base). Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. Il nucleo abitativo ed i relativi accessori so-
no e restano di proprietà dell�impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo del prefabbricato 
monoblocco. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche 
al fine di garantire la sicurezza, la salute e l�igiene dei lavoratori: 

 a nucleo abitativo per servizi di cantiere, per il primo mese o frazione ....................................................................  mese 252,00 
 b nucleo abitativo per servizi di cantiere, per ogni mese in più o frazione ................................................................  mese 192,00 

 F01028 Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l�igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, 
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello 
sandwich, dello spessore minimo di mm 40, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibenta-
zione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento 
realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in 
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scompar-
sa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d�ingresso completa di ma-
niglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Dotato di servizio igienico 
composto da wc e lavabo completo degli accessori canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino, ecc.). Sono 
compresi: l�uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l�igiene dei 
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste 
azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il docu-
mento che indica le istruzioni per l�uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione 
programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari 
(elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc. quando previsti); il collegamento alla rete fognaria; l�uso 
dell�autogrù per la movimentazione e la collocazione nell�area predefinita e per l�allontanamento a fine opera. 
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base). Arredamento minimo: armadi, tavoli e 
sedie. Il nucleo abitativo ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell�impresa. È inoltre compreso quan-
to altro occorre per l�utilizzo del prefabbricato monoblocco. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la 
corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza, la salute e l�igiene dei lavoratori: 

 a nucleo abitativo per servizi di cantiere con servizio igienico, per il primo mese o frazione ...................................  mese 300,00 
 b nucleo abitativo per servizi di cantiere con servizio igienico, per ogni mese in più o frazione ..............................  mese 185,00 

 F01029 Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l�igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, 
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello 
sandwich, dello spessore minimo di mm 40, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibenta-
zione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento 
realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in 
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scompar-
sa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d�ingresso completa di ma-
niglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l�uso per la 
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l�igiene dei lavoratori; il montag-
gio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetu-
te più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le i-
struzioni per l�uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il 
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trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, im-
pianto di terra acqua, gas, ecc. quando previsti); l�uso dell�autogrù per la movimentazione e la collocazione 
nell�area predefinita e per l�allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 
circa (modello base). Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. Il nucleo abitativo ed i relativi accessori so-
no e restano di proprietà dell�impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo del prefabbricato 
monoblocco. Misurato al mese o frazione di mese per di assicurare la corretta organizzazione del cantiere an-
che al fine di garantire la sicurezza, la salute e l�igiene dei lavoratori: 

 a nucleo abitativo per servizi di cantiere, per il primo mese o frazione ....................................................................  mese 369,00 
 b nucleo abitativo per servizi di cantiere, per ogni mese in più o frazione ................................................................  mese 140,00 

 F01030 Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l�igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, 
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello 
sandwich, dello spessore minimo di mm 40, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibenta-
zione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento 
realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in 
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scompar-
sa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d�ingresso completa di ma-
niglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Dotato di servizio igienico 
composto da wc e lavabo completo degli accessori canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino, ecc.). Sono 
compresi: l�uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l�igiene dei 
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste 
azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il docu-
mento che indica le istruzioni per l�uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione 
programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti neces-
sari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc. quando previsti); il collegamento alla rete fognaria; l�uso 
dell�autogrù per la movimentazione e la collocazione nell�area predefinita e per l�allontanamento a fine ope-
ra. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base). Arredamento minimo: armadi, 
tavoli e sedie. Il nucleo abitativo ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell�impresa. È inoltre 
compreso quanto altro occorre per l�utilizzo del prefabbricato monoblocco. Misurato al mese o frazione di 
mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza, la salute e 
l�igiene dei lavoratori: 

 a nucleo abitativo per servizi di cantiere con servizio igienico, per il primo mese o frazione ...................................  mese 404,00 
 b nucleo abitativo per servizi di cantiere con servizio igienico, per ogni mese in più o frazione ..............................  mese 175,00 

 F01031 Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l�igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso Servizi 
igienici comuni. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello 
spessore minimo di mm 40, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliure-
tano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le pareti perimetrali ma con caratteristiche di 
igienicità adeguate all�uso anche in relazione alla facilità di pulizia, pavimento realizzato con pannelli in agglo-
merato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in PVC continuo, classe 1 di reazio-
ne al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in 
alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d�ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, im-
pianto elettrico a norma di legge da certificare, numero due servizi igienici composto da due turche predispo-
ste per la doccia, due lavabi e il boiler, completi di accessori canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino, 
appendiabiti, ecc.). Sono compresi: l�uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire 
l�igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l�igiene dei 
lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei 
medesimi; il documento che indica le istruzioni per l�uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di 
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collega-
menti necessari (elettricità, impianto di terra, acqua, gas, ecc. quando previsti); il collegamento alla rete fogna-
ria; l�uso dell�autogrù per la movimentazione e la collocazione nell�area predefinita e per l�allontanamento a fine 
opera. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 3,10 x 2,50 circa (modello base). Il nucleo abitativo ed i relativi 
accessori sono e restano di proprietà dell�impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo del 
prefabbricato monoblocco. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del 
cantiere anche al fine di garantire la sicurezza, la salute e l�igiene dei lavoratori. Sono compresi: l�uso per la 
durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l�igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smon-
taggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l�igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute 
più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istru-
zioni per l�uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto 
presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di ter-
ra, acqua, gas, ecc. quando previsti); il collegamento alla rete fognaria; l�uso dell�autogrù per la movimenta-
zione e la collocazione nell�area predefinita e per l�allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 
2,40 x 3,10 x 2,50 circa (modello base). Il nucleo abitativo ed i relativi accessori sono e restano di proprietà 
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dell�impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo del prefabbricato monoblocco. Misurato al 
mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicu-
rezza, la salute e l�igiene dei lavoratori: 

 a nucleo abitativo per servizi igienici comuni, per il primo mese o frazione .............................................................  mese 376,00 
 b nucleo abitativo per servizi igienici comuni, per ogni mese in più o frazione ........................................................  mese 147,00 

 F01032 Costo di utilizzo, per la salute e l�igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso Servizi igienici co-
muni. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore 
minimo di mm 40, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espan-
so autoestinguente, divisioni interne realizzate come le pareti perimetrali ma con caratteristiche di igienicità 
adeguate all�uso anche in relazione alla facilità di pulizia, pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di 
legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in PVC continuo, classe 1 di reazione al fuoco, 
copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio 
preverniciato, vetri semidoppi, porta d�ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elet-
trico a norma di legge da certificare, servizio igienico composto da: turca e lavabo, completo di accessori ca-
nonici (specchio, porta rotoli, porta scopino, appendiabiti, ecc.). Sono compresi: l�uso per la durata delle fasi 
di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l�igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quan-
do, per motivi legati alla sicurezza e l�igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il 
corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l�uso e la 
manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la 
preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra, acqua, gas, ecc. 
quando previsti); il collegamento alla rete fognaria; l�uso dell�autogrù per la movimentazione e la colloca-
zione nell�area predefinita e per l�allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,15 x 1,10 x 
2,45 circa (modello base). Il nucleo abitativo ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell�impresa. 
È inoltre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo del prefabbricato monoblocco. Misurato al mese o 
frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e 
l�igiene dei lavoratori: 

 a nucleo abitativo per servizio igienico, per il primo mese o frazione ......................................................................  mese 313,00 
 b nucleo abitativo per servizio igienico, per ogni mese in più o frazione ..................................................................  mese 87,00 

 F01033 Costo di utilizzo, per la salute e l�igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta 
densità, privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fo-
gnaria. Illuminazione interna del vano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del ser-
vizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione 
naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, 
uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc, a-
zionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: l�uso per la durata delle fasi 
di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l�igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quan-
do, per motivi legati alla sicurezza e l�igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il 
corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l�uso e la 
manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; l�uso dell�autogrù per la 
movimentazione e la collocazione nell�area predefinita e per l�allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne 
massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà 
dell�impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese 
o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e 
l�igiene dei lavoratori: 

 a bagno chimico portatile senza lavabo, per il primo mese o frazione .....................................................................  mese 185,00 
 b bagno chimico portatile, per ogni mese in più o frazione ......................................................................................  mese 149,00 
 c bagno chimico portatile con lavabo, per il primo mese o frazione ........................................................................  mese 192,00 
 d bagno chimico portatile con lavabo, per ogni mese in più o frazione ....................................................................  mese 156,00 

 F01034 Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l�igiene dei lavoratori, di box di decontaminazione da usare per 
interventi di rimozioni, o incapsulamento o atra fase mirata, dell�amianto. Costituito da struttura prefabbricata 
coibentata, diviso in tre vani specifici nei quali nel primo l�operatore si spoglia e può usufruire di un lavandino, 
nel secondo prende la doccia, mentre nel terzo si asciuga e si riveste. Il box deve essere completo di vasca a 
tenuta per le acque reflue. Sono compresi: l�uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di 
garantire l�igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e 
l�igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evolu-
zione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l�uso e la manutenzione; il trasporto presso il 
cantiere; la preparazione della base di appoggio; l�uso dell�autogrù per la movimentazione e la collocazione 
nell�area predefinita e per l�allontanamento a fine opera. Il box ed i relativi accessori sono e restano di proprie-
tà dell�impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo del box di decontaminazione. Misurato al 
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mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicu-
rezza e l�igiene dei lavoratori: 

 a bagno di decontaminazione, per il primo mese o frazione .....................................................................................  mese 506,00 
 b bagno di decontaminazione, per ogni mese in più o frazione ................................................................................  mese 179,00 

 F01035 Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l�igiene dei lavoratori, di box in lamiera ad uso magazzino, rimes-
sa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio zincato, con tetto a 
due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. Sono compresi: l�uso per la durata delle fasi di la-
voro che lo richiedono al fine di garantire una ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e 
l�igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando queste azioni vengono ripetute più volte du-
rante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il trasporto presso il cantiere; la preparazione 
della base di appoggio; l�accatastamento e l�allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 2,60 
x 3,40 x 2,20 circa. Il box ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell�impresa. È inoltre compreso 
quanto altro occorre per l�utilizzo del box. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta orga-
nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l�igiene dei lavoratori: 

 a box in lamiera, per il primo mese o frazione ..........................................................................................................  mese 91,00 
 b box in lamiera, per ogni mese in più o frazione .....................................................................................................  mese 50,00 

 F01036 Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l�igiene dei lavoratori, di box in lamiera ad uso magazzino, rimes-
sa attrezzi da lavoro, deposito materiali pericolosi, ecc. Caratteristiche: Struttura di acciaio zincato, con tetto a 
due pendenze o semicurvo, montaggio rapido ad incastro. Sono compresi: l�uso per la durata delle fasi di la-
voro che lo richiedono al fine di garantire una ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e 
l�igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando queste azioni vengono ripetute più volte du-
rante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il trasporto presso il cantiere; la preparazione 
della base di appoggio; l�accatastamento e l�allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 2,60 
x 5,20 x 2,20 circa. Il box ed i relativi accessori sono e restano di proprietà dell�impresa. È inoltre compreso 
quanto altro occorre per l�utilizzo del box. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta orga-
nizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l�igiene dei lavoratori: 

 a box in lamiera, per il primo mese o frazione ..........................................................................................................  mese 96,00 
 b box in lamiera, per ogni mese in più o frazione .....................................................................................................  mese 50,00 

  RECINZIONI, ACCESSI 
 F01037 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa in polieti-

lene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non fa-
cilmente scavalcabile e comunque rispondente alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio comunale, 
fornita e posta in opera. Sono compresi: l�uso per la durata dei lavori al fine di assicurare un�ordinata gestione 
del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l�igiene dei lavoratori; il tondo di ferro, del diametro minimo di 
mm 26, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l�infissione nel terreno, per almeno cm 70,00, del 
tondo di ferro; le tre legature per ogni tondo di ferro; il filo zincato del diametro minimo di mm 1,8 posto alla 
base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tem-
po, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando 
le parti non più idonee; lo smantellamento, l�accatastamento e l�allontanamento a fine opera. Tutti i materiali 
costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell�impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per 
l�utilizzo temporaneo della recinzione provvisoria. Misurata a metro di rete posta in opera, per l�intera durata 
dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro: 

 a altezza non inferiore a m 1,20 ................................................................................................................................  m 12,00 
 b altezza non inferiore a m 1,50 ................................................................................................................................  m 13,70 
 c altezza non inferiore a m 1,80 ................................................................................................................................  m 15,60 

 F01038 Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di recinzione modulare per cantiere, realizzata in rete elettrosal-
data a maglia rettangolare con tondini diametro 4 e 5 mm con cornice di rinforzo in tubolare a sezione tonda, 
completa di sistema di accoppiamento e di basamenti in cemento. Il perimetro realizzato in tubolare a sezione 
tonda. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per 
dare la struttura installata ed usata secondo le normative vigenti e il manuale d'uso e manutenzione del fabbri-
cante. Il prezzo comprende la fornitura, la posa in opera, la manutenzione, lo smontaggio e quanto altro occor-
re per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni pannello di lunghezza 3,50 m e altezza 2 m per la du-
rata dei lavori o delle fasi lavorative per il quale è impiegato .................................................................................  cad 10,90 

 F01039 Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di pannello speciale per cancello pedonale per recinzione modu-
lare per cantiere, realizzata in rete elettrosaldata a maglia rettangolare con tondini diametro 4 e 5 mm con cor-
nice di rinforzo in tubolare a sezione tonda, completa di sistema di accoppiamento e di basamenti in cemento. 
Il perimetro realizzato in tubolare a sezione tonda. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. 
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata ed usata secondo le normative vigenti e 
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il manuale d'uso e manutenzione del fabbricante. Il prezzo comprende la fornitura, la posa in opera, la manu-
tenzione, lo smontaggio e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Per ogni pannel-
lo per cancello pedonale per la durata dei lavori o delle fasi lavorative per il quale è impiegato ...........................  cad 21,90 

 F01040 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zin-
cata ondulata, sorretti da morali e sottomisure e comunque rispondente alle indicazioni contenute nel regola-
mento edilizio comunale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l�uso per la durata dei lavori al fine di assi-
curare un�ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l�igiene dei lavoratori; i montanti di 
sostegno dei pannelli delle dimensioni minime di cm 10 x 10; l�infissione dei montanti nel terreno o incastrati 
in adeguata base di appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in sommità ed al centro del pannello, in-
chiodate o avvitate al pannello medesimo e ai montanti di sostegno comprese le saette di controventatura; la 
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo 
smantellamento, l�accatastamento e l�allontanamento a fine opera. Tutti i materiali costituenti la recinzione so-
no e restano di proprietà dell�impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo della 
recinzione provvisoria. Misurata a metro quadrato di pannello posto in opera, per l�intera durata dei lavori, al 
fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro ....................................................................................................  m² 22,60 

 F01041 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione provvisoria realizzata con pannelli di legno, a in-
collaggio fenolico, sorretti da morali e sottomisure e comunque rispondente alle indicazioni contenute nel re-
golamento edilizio comunale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l�uso per la durata dei lavori al fine di 
assicurare un�ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l�igiene dei lavoratori; i montanti 
di sostegno dei pannelli delle dimensioni minime di cm 10 x 10; l�infissione dei montanti nel terreno o inca-
strati in adeguata base di appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in sommità ed al centro del pannel-
lo, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai montanti di sostegno comprese le saette di controventatu-
ra; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo 
smantellamento, l�accatastamento e l�allontanamento a fine opera. Tutti i materiali costituenti la recinzione so-
no e restano di proprietà dell�impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo della 
recinzione provvisoria. Misurata a metro quadrato di pannello posto in opera, per l�intera durata dei lavori, al 
fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro. di sostegno comprese le saette di controventatura; la manu-
tenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantel-
lamento, l�accatastamento e l�allontanamento a fine opera. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e re-
stano di proprietà dell�impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo della 
recinzione provvisoria. Misurata a metro quadrato di pannello posto in opera, per l�intera durata dei lavori, al 
fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro ....................................................................................................  m² 25,80 

 F01042 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di delimitazione di protezione costituita con elementi in calce-
struzzo armato tipo new jersey rispondenti alle indicazioni del codice della strada, e atta a proteggere i lavora-
tori dai rischi di investimento. Sono compresi: la fornitura e posa in opera degli elementi per la durata dei la-
vori al fine di assicurare un�ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l�igiene dei 
lavoratori, il riposizionamento in caso di spostamenti, la sostituzione in caso di eventuali danneggiamenti, la 
manutenzione per l'intera durata dei lavori, lo smontaggio e l'allontanamento a fine dei lavori. Tutti i materiali 
costituenti la delimitazione sono e restano di proprietà dell�impresa. Misurata a metro lineare di recinzione po-
sta in opera, per i mesi o frazione di mesi successivi al primo: 

 a per il primo mese ...................................................................................................................................................  m/mese 12,30 
 b per ogni mese in più o frazione ..............................................................................................................................  m/mese 4,50 

 F01043 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzio-
ne cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in opera. Sono compresi: l�uso per la dura-
ta dei lavori al fine di assicurare un�ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l�igiene dei 
lavoratori; la collocazione in opera delle colonne in ferro costituite da profilati delle dimensioni di mm 150 x 
150, opportunamente verniciati; le ante opportunamente assemblate in cornici perimetrali e rinforzi costituiti 
da diagonali realizzate con profilati da mm 50 x 50 opportunamente verniciati; le opere da fabbro e le ferra-
menta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la ma-
nutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantel-
lamento, l�accatastamento e l�allontanamento a fine opera. Tutti i materiali costituenti il cancello sono e 
restano di proprietà dell�impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo del cancel-
lo. Misurato a metro quadrato di cancello posto in opera, per l�intera durata dei lavori, al fine di garantire la si-
curezza del luogo di lavoro ....................................................................................................................................  m² 33,50 

 F01044 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di transenna modulare per delimitazione di zone di lavoro, per 
passaggi obbligati, ecc., costituita da tubolare perimetrale e zampe di ferro zincato del diametro di circa mm 
33 e tondino verticale, all�interno del tubolare perimetrale, di circa mm 8, fornita e posta in opera. Sono com-
presi: l�uso per la durata della fase che prevede le transenne al fine di assicurare un�ordinata gestione del can-
tiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di 
riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l�accatastamento e l�allontanamento a fine fase di 
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lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo della transenna modulare. Misurata 
cadauna posta in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori ..............  cad 16,80 

 F01045 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, per-
corsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc., di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono 
compresi: l�uso per la durata delle fasi che prevedono l�impiego del nastro al fine di assicurare un�ordinata ge-
stione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la fornitura degli spezzoni di ferro dell�altezza 
di cm 120 di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il 
periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l�accatastamento e 
l�allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo del 
nastro segnaletico. Misurato a metro lineare posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori .........  m 0,37 

 F01046 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di quadrilatero per delimitazione temporanea di chiusini, di 
aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni di circa cm 100 x 100, con o senza segna-
letica triangolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: l�uso per la durata della fase che prevede il quadri-
latero al fine di assicurare un�ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la 
manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più 
idonee; l�accatastamento e l�allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni di riferimento: lato m 1,00. È i-
noltre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo del quadrilatero. Misurato cadauno per giorno, 
posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori ............................  giorno 0,61 

 F01047 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di barriera con zampe per delimitazione di zone da interdire, di 
colore bianco/rossa, fornita e posta in opera. Sono compresi: l�uso per la durata della fase che prevede la bar-
riera al fine di assicurare un�ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la 
manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più 
idonee; l�accatastamento e l�allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni standard: cm 20 x 120 � 20 x 
150 � 20 x 180. È inoltre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo della barriera. Misurata ca-
dauna per giorno, posta in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavorato-
ri. Dimensioni standard: cm 20 x 120 � 20 x 150 � 20 x 180. È inoltre compreso quanto altro occorre per 
l�utilizzo temporaneo della barriera. Misurata cadauna per giorno, posta in opera per la durata della fase di la-
voro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori ................................................................................................  giorno 0,36 

 F01048 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di catena in PVC di colore bianco/rossa per delimitazione di 
piccole aree di lavoro, fornita e posta in opera. Sono compresi: l�uso per la durata della fase che prevede la ca-
tena al fine di assicurare un�ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la 
manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più 
idonee; l�accatastamento e l�allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per 
l�utilizzo temporaneo della catena. Misurata a metro lineare, posta in opera per la durata della fase di lavoro, al 
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. È inoltre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo 
della catena. Misurata a metro lineare, posta in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori ...........................................................................................................................................  m 0,66 

 F01049 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di colonna in PVC di colore bianco/rossa per il sostegno di ca-
tene in PVC, di nastri, di segnaletica, fornita e posta in opera. Sono compresi: l�uso per la durata della fase che 
prevede la colonnina al fine di assicurare un�ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei 
lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le 
parti non più idonee; l�accatastamento e l�allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni standard: diametro 
del tubo cm 4; altezza cm 90, base di appesantimento di lato cm 25 in moplen o cemento. È inoltre compreso 
quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo della colonnina. Misurato cadauno per giorno, posto in opera 
per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori ....................................................  giorno 0,26 

 F01050 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di traversa di delimitazione, interamente rifrangente, fornita e 
posta in opera. Sono compresi: l�uso per la durata della fase che prevede la transenna al fine di assicurare 
un�ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il pe-
riodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l�accatastamento e 
l�allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensione standard cm 20 x 250. È inoltre compreso quanto altro oc-
corre per l�utilizzo temporaneo della traversa. Misurata cadauna per giorno, posta in opera per la durata della 
fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Dimensione standard cm 20 x 250. È inoltre com-
preso quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo della traversa. Misurata cadauna per giorno, posta in ope-
ra per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Dimensione standard cm 20 
x 250.È inoltre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo della traversa. Misurata cadauna per 
giorno, posta in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori ................  giorno 0,47 

 F01051 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di traversa di delimitazione estensibile colore bianco/rossa, 
fornita e posta in opera. Sono compresi: l�uso per la durata della fase che prevede la traversa al fine di assicu-
rare un�ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto 
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il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l�accatastamento 
e l�allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni standard: cm 50 x 300. È inoltre compreso quanto altro 
occorre per l�utilizzo temporaneo della transenna estensibile. Misurata cadauna per giorno, posta in opera per 
la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori ..........................................................  giorno 0,51 

 F01052 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, 
ecc., di colore bianco/rossa, forniti e posti in opera. Sono compresi: l�uso per la durata della fase che prevede i 
coni al fine di assicurare un�ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la 
manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento; l�accatastamento e l�allontanamento a fine 
fase di lavoro. Dimensioni standard: altezza cm 30, cm 50, cm 75, con due o tre fasce rifrangenti. È inoltre 
compreso quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo dei coni. Misurato cadauno per giorno, posto in ope-
ra per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Dimensioni standard: altezza 
cm 30, cm 50, cm 75, con due o tre fasce rifrangenti. È inoltre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo 
temporaneo dei coni. Misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di 
garantire la sicurezza dei lavoratori: 

 a cono altezza cm 30,00 con strisce bianche e rosse ...............................................................................................  giorno 0,20 
 b cono altezza cm 50,00 con strisce bianche e rosse ...............................................................................................  giorno 0,31 
 c cono altezza cm 75,00 con strisce bianche e rosse ...............................................................................................  giorno 0,39 

  ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE PER LA GARANZIA DELLA SICUREZZA, SALUTE E IGIENE DEI 
LAVORATORI 

 F01053 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di piattaforma elettrica composta da gruppo di sollevamento, 
ponte di lavoro componibile, elementi verticali, ancoraggi e basamento e quanto altro occorrente per l�utilizzo 
in sicurezza. Il costo orario da computare per la sicurezza, in relazione al tipo di piattaforma, è limitato al tem-
po occorrente per il montaggio, lo smontaggio e le verifiche straordinarie dell�attrezzatura. Non è computabile, 
ai fini della sicurezza, il normale uso dell�attrezzatura, per eseguire le fasi di lavoro previste nel Piano di Sicu-
rezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Dispositivi di sicurezza (minimi): Motori e-
lettrici autofrenanti con protezione IP55; Freno supplementare di emergenza centrifugo-meccanico; Quadro e-
lettrico a bassa tensione; Reti di protezione di elementi verticali; Elemento terminale con cremagliera 
interrotta; Discesa manuale in caso di mancanza di alimentazione; Fine corsa di salita; Fine corsa di discesa; 
Fine corsa di extracorsa salita/discesa e livello; Limitatore di carico meccanico con controllo elettronico (PLC); 
Segnalatore acustico di inizio manovra; Griglia di protezione del traliccio; Elemento terminale con cremagliera 
interrotta. Sono compresi: l�uso per la durata delle fasi di montaggio, smontaggio e verifiche straordinarie; il 
documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per il montaggio, lo smontaggio, l�uso e la ma-
nutenzione; l�accatastamento e lo smaltimento a fine opera. È inoltre compreso quanto altro occorre per il 
montaggio, lo smontaggio e verifiche straordinarie della piattaforma. Misurato a costo orario al fine di garanti-
re la sicurezza dei lavoratori nelle fasi di montaggio, smontaggio e le verifiche straordinarie conseguenti a si-
tuazione impreviste e imprevedibili (fermo cantiere, eventi metereologici gravi, sisma, etc.): 

 a piattaforma elettrica altezza fino a circa m 51,00, lunghezza fino a circa m 5,30, larghezza fino a circa m 1,40 � 
monofase ...............................................................................................................................................................  ora 10,40 

 b piattaforma elettrica altezza fino a circa m 51,00, lunghezza fino a circa m 5,30, larghezza fino a circa m 1,40 � 
trifase .....................................................................................................................................................................  ora 11,90 

 c piattaforma elettrica altezza fino a circa m 101,00, lunghezza fino a circa m 7,00, larghezza fino a circa m 1,70 
� Trifase .................................................................................................................................................................  ora 13,60 

 d piattaforma elettrica altezza fino a circa m 101,00, lunghezza fino a circa m 9,80, larghezza fino a circa m 2,30 
� Trifase .................................................................................................................................................................  ora 14,30 

 e piattaforma elettrica altezza fino a circa m 150,00, lunghezza fino a circa m 13,00, larghezza fino a circa m 
2,40 � Trifase .........................................................................................................................................................  ora 15,30 

 F01054 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di piattaforma elettrica composta da gruppo di sollevamento, 
ponte di lavoro componibile, elementi verticali, ancoraggi e basamento e quant�altro occorrente per l�utilizzo in 
sicurezza. Il costo orario da computare per la sicurezza, in relazione al tipo di piattaforma, è limitato al tempo 
occorrente per il montaggio, lo smontaggio e le verifiche straordinarie dell�attrezzatura. Non è computabile, ai 
fini della sicurezza, il normale uso dell�attrezzatura, per eseguire le fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza 
e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Dispositivi di sicurezza (minimi): Motori elettrici 
autofrenanti con protezione IP55; Freno supplementare di emergenza centrifugo-meccanico; Quadro elettrico a 
bassa tensione, Reti di protezione di elementi verticali, Reti di protezione su tutti i parapetti, Elemento termina-
le con cremagliera interrotta, Controllo paracadute, Discesa manuale in caso di mancanza di alimentazione, Fi-
ne corsa di salita, Fine corsa di discesa, Fine corsa di extracorsa salita/discesa e livello, Controllo di emergen-
za apertura porta d'accesso, Controllo presenza elemento verticale, Controllo automatico della fase, Limitatore 
di carico meccanico con controllo elettronico (PLC), Segnalatore acustico di inizio manovra; Griglia di prote-
zione dei tralicci; Elementi terminali con cremagliera interrotta; Livellamento automatico. Sono compresi: l�uso 
per la durata delle fasi di montaggio, smontaggio e verifiche straordinarie; il documento che indica le caratte-
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ristiche tecniche e le istruzioni per il montaggio, lo smontaggio, l�uso e la manutenzione; l�accatastamento e lo 
smaltimento a fine opera. È inoltre compreso quanto altro occorre per il montaggio, lo smontaggio e verifiche 
straordinarie della piattaforma. Misurato a costo orario al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fasi 
di montaggio, smontaggio e le verifiche straordinarie conseguenti a situazione impreviste e imprevedibili 
(fermo cantiere, eventi metereologici gravi, sisma, etc.): 

 a piattaforma elettrica altezza fino a circa m 51,00, lunghezza fino a circa m 18,00, larghezza fino a circa m 1,40 
- Monofase - Trifase ...............................................................................................................................................  ora 16,00 

 b piattaforma elettrica altezza fino a circa m 101,00, lunghezza fino a circa m 24,00, larghezza fino a circa m 
1,70 - Trifase ..........................................................................................................................................................  ora 19,70 

 c piattaforma elettrica altezza fino a circa m 101,00, lunghezza fino a circa m 30,00, larghezza fino a circa m 
2,30 - Trifase ..........................................................................................................................................................  ora 22,70 

 d piattaforma elettrica altezza fino a circa m 150,00, lunghezza fino a circa m 35,00, larghezza fino a circa m 
2,40 - Trifase ..........................................................................................................................................................  ora 25,80 

 F01055 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di piattaforma aerea verticale funzionante a batterie. Il costo 
orario da computare per la sicurezza, in relazione al tipo di piattaforma, è limitato al tempo occorrente per e-
seguire una o più specifiche fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano 
Sostitutivo di Sicurezza). Non è computabile, ai fini della sicurezza, il normale uso dell�attrezzatura, per esegui-
re le fasi ordinarie di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di 
Sicurezza). Sono compresi: l�uso per la durata delle fasi specifiche espressamente previste nel Piano di Sicu-
rezza e Coordinamento (ovvero nel P.S.S.);il documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni 
per il montaggio, lo smontaggio, l�uso e la manutenzione; l�accatastamento e lo smaltimento a fine opera È i-
noltre compreso quanto altro occorre per l�uso temporaneo della piattaforma. H: Altezza di lavoro nella mas-
sima estensione; D: Dimensione della piattaforma; P: Portata in kg sulla piattaforma. (Le dimensioni sotto ri-
portate sono indicative) Misurato a costo orario al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fasi 
specifiche previste: 

 a piattaforma aerea verticale H = 5,70; D = 0,80 x 1,90; P = 230 .............................................................................  ora 10,40 
 b piattaforma aerea verticale H = 8,30; D = 1,20 x 3,20; P = 540 .............................................................................  ora 11,10 
 c piattaforma aerea verticale H = 9,70; D = 1,10 x 2,50; P = 320 .............................................................................  ora 16,00 
 d piattaforma aerea verticale H = 11,80; D = 1,20 x 3,20; P = 320 ...........................................................................  ora 17,80 

 F01056 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di piattaforma aerea semovente funzionante a motore a scop-
pio. Il costo orario da computare per la sicurezza, in relazione al tipo di piattaforma, è limitato al tempo occor-
rente per eseguire una o più specifiche fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero 
nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Non è computabile, ai fini della sicurezza, il normale uso dell�attrezzatura, 
per eseguire le fasi ordinarie di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano So-
stitutivo di Sicurezza). Sono compresi: l�uso per la durata delle fasi specifiche espressamente previste nel Pia-
no di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel P.S.S.); il documento che indica le caratteristiche tecniche e le 
istruzioni per il montaggio, lo smontaggio, l�uso e la manutenzione; l�accatastamento e lo smaltimento a fine 
opera È inoltre compreso quanto altro occorre per l�uso temporaneo della piattaforma. H: Altezza di lavoro nel-
la massima estensione; S: Sbraccio; D: Dimensione della piattaforma; P: Portata in kg sulla piattaforma; R: 
Rotazione in gradi; H1: Altezza di scavalcamento. (Le dimensioni sotto riportate sono indicative). Misurato a 
costo orario al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fasi specifiche previste: 

 a piattaforma aerea semovente H = 13,70; S = 7,00; D = 0,70 x 1,50; P = 230; R = 360; H1 = 7,50 ........................  ora 20,90 
 b piattaforma aerea semovente H = 15,90; S = 7,60; D = 0,80 x 1,80; P = 230; R = 180; H1 = 0,00 ........................  ora 22,40 
 c piattaforma aerea semovente H = 38,00; S = 19,00; D = 0,90 x 2,40; P = 450; R = 360; H1 = 18,00....................  ora 41,40 

 F01057 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di piattaforma autocarrata con autista operatore. Il costo orario da 
computare per la sicurezza, in relazione al tipo di piattaforma, è limitato al tempo occorrente per eseguire una o 
più specifiche fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Si-
curezza). Non è computabile, ai fini della sicurezza, il normale uso dell�attrezzatura, per eseguire le fasi ordinarie 
di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Sono com-
presi: l�uso per la durata delle fasi espressamente previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel 
P.S.S.); il fermo macchina; il gasolio e l�autista operatore per il funzionamento del mezzo durante l�esecuzione 
delle fasi specifiche di lavoro; l�allontanamento a fine opera. È inoltre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo 
temporaneo della piattaforma. H: Altezza di lavoro nella massima estensione; P: Portata in kg sulla piattaforma; 
HL: Altezza di lavoro in basso; N: Numero operatori presenti nella piattaforma. (Le dimensioni sotto riportate so-
no indicative). Misurato a costo orario al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fasi specifiche previste: 

 a piattaforma autocarrata H = 16; P = 200; HL = 0,00; N = 2 ....................................................................................  ora 47,60 
 b piattaforma autocarrata H = 20; P = 200; HL = 0,00; N = 2 ....................................................................................  ora 53,00 
 c piattaforma autocarrata H = 27; P = 250; HL = - 5,00; N = 2 .................................................................................  ora 79,00 
 d piattaforma autocarrata H = 34; P = 300; HL = 0,00; N = 3 ....................................................................................  ora 104,00 
 e piattaforma autocarrata H = 42; P = 300; HL = - 12,00; N = 3 ...............................................................................  ora 129,00 
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 F01058 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di sollevatore telescopico fisso con autista operatore. Il costo 
orario da computare per la sicurezza, in relazione al tipo di sollevatore, è limitato al tempo occorrente per ese-
guire una o più specifiche fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano 
Sostitutivo di Sicurezza). Non è computabile, ai fini della sicurezza, il normale uso dell�attrezzatura, per esegui-
re le fasi ordinarie di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di 
Sicurezza). Sono compresi: l�uso per la durata delle fasi espressamente previste nel Piano di Sicurezza e Co-
ordinamento (ovvero nel P.S.S.); il fermo macchina; il gasolio e l�autista operatore per il funzionamento del 
mezzo durante l�esecuzione delle fasi specifiche di lavoro; l�allontanamento a fine opera. È inoltre compreso 
quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo del sollevatore. Misurato a costo orario al fine di garantire la si-
curezza dei lavoratori nelle fasi specifiche: 

 a sollevatore telescopico fisso per altezze fino a m 6,00 e portata massima fino a kg 2. 300 ..................................  ora 55,00 
 b sollevatore telescopico fisso per altezze fino a m 16,00 e portata massima fino a kg 3. 500................................  ora 60,00 

 F01059 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di sollevatore telescopico rotante con autista operatore. Il co-
sto orario da computare per la sicurezza, in relazione al tipo di sollevatore, è limitato al tempo occorrente per 
eseguire una o più specifiche fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano 
Sostitutivo di Sicurezza). Non è computabile, ai fini della sicurezza, il normale uso dell�attrezzatura, per esegui-
re le fasi ordinarie di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di 
Sicurezza). Sono compresi: l�uso per la durata delle fasi espressamente previste nel Piano di Sicurezza e Co-
ordinamento (ovvero nel P.S.S); il fermo macchina; il gasolio e l�autista operatore per il funzionamento del 
mezzo durante l�esecuzione delle fasi specifiche di lavoro; l�allontanamento a fine opera. È inoltre compreso 
quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo del sollevatore. Misurato a costo orario al fine di garantire la si-
curezza dei lavoratori nelle fasi specifiche: 

 a sollevatore telescopico rotante per altezze fino a m 16,00 e portata massima fino a kg 3. 000 ............................  ora 57,00 
 b sollevatore telescopico rotante per altezze fino a m 22,00 e portata massima fino a kg 5. 000 ............................  ora 62,00 

 F01060 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di gru a torre. Il costo orario da computare per la sicurezza, in 
relazione al tipo di gru, è limitato al tempo occorrente per il montaggio, lo smontaggio e le verifiche straordi-
narie dell�attrezzatura. Non è computabile, ai fini della sicurezza, il normale uso dell�attrezzatura, per eseguire 
le fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). 
Sono compresi: l�uso per la durata delle fasi di montaggio, smontaggio e verifiche straordinarie; il documento 
che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per il montaggio, lo smontaggio, l�uso e la manutenzione; 
l�accatastamento e lo smaltimento a fine opera. A: Altezza da terra del braccio; B: Lunghezza del braccio; P1: 
Portata massima in kg; P2: Portata in punta in kg (Le dimensioni sotto riportate sono indicative). È inoltre 
compreso quanto altro occorre per il montaggio, lo smontaggio e le verifiche straordinarie della gru. Misurato 
a costo orario al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fasi di montaggio, smontaggio e verifiche 
straordinarie conseguenti a situazione impreviste e imprevedibili (fermo cantiere, eventi metereologici gravi, 
sisma, etc.): 

 a gru a torre A = 30; B = 40; P1 = 2.000; P2 = 750 ..................................................................................................  ora 7,40 
 b gru a torre A = 36 - 42; B = 40; P1 = 6.000; P2 = 1.000 ........................................................................................  ora 8,00 
 c gru a torre A = 36 - 42; B = 48; P1 = 6.000; P2 = 1.100 ........................................................................................  ora 9,50 
 d gru a torre A = 36 - 42; B = 53; P1 = 6.000; P2 = 1.100 ........................................................................................  ora 10,40 
 e gru a torre A = 47; B = 63; P1 = 12.000; P2 = 2.400 .............................................................................................  ora 11,50 
 f gru a torre A = 60; B = 70; P1 = 12.000; P2 = 3.000 .............................................................................................  ora 12,50 

 F01061 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di gru automontante. Il costo orario da computare per la sicu-
rezza, in relazione al tipo di gru, è limitato al tempo occorrente per il montaggio, lo smontaggio e le verifiche 
straordinarie dell�attrezzatura. Non è computabile, ai fini della sicurezza, il normale uso dell�attrezzatura, per 
eseguire le fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Si-
curezza). Sono compresi: l�uso per la durata delle fasi di montaggio, smontaggio e verifiche straordinarie; il 
documento che indica le caratteristiche tecniche e le istruzioni per il montaggio, lo smontaggio, l�uso e la ma-
nutenzione; l�accatastamento e lo smaltimento a fine opera. A:Altezza da terra del braccio; B:Lunghezza del 
braccio; P1: Portatamassima in kg; P2: Portata in punta in kg (Le dimensioni sotto riportate sono indicative). È 
inoltre compreso quanto altro occorre per il montaggio, lo smontaggio e le verifiche straordinarie della gru au-
tomontante. Misurato a costo orario al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fasi di montaggio, 
smontaggio e verifiche straordinarie conseguenti a situazione impreviste e imprevedibili (fermo cantiere, even-
ti metereologici gravi, sisma, etc.): 

 a gru automontante A = 14 - 18; B = 16; P1 = 1.000; P2 = 400 ...............................................................................  ora 5,40 
 b gru automontante A = 19 - 24; B = 27; P1 = 2.000; P2 = 600 ...............................................................................  ora 6,80 
 c gru automontante A = 23; B = 40; P1 = 2.500; P2 = 1.000 ....................................................................................  ora 8,00 

 F01062 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di miniescavatore di peso e potenza variabili. Il costo orario da 
computare per la sicurezza, in relazione al tipo di miniescavatore, è limitato al tempo occorrente per eseguire 
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una o più specifiche fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostituti-
vo di Sicurezza). Non è computabile, ai fini della sicurezza, il normale uso dell�attrezzatura, per eseguire le fasi 
ordinarie di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurez-
za). Sono compresi: l�uso per la durata delle fasi espressamente previste nel Piano di Sicurezza e Coordina-
mento (ovvero nel P.S.S.); il fermo macchina; il gasolio e l�autista operatore per il funzionamento del mezzo 
durante l�esecuzione delle fasi specifiche di lavoro; l�allontanamento a fine opera. P: Peso del mezzo; Hp: Po-
tenza del motore. (Le dimensioni sotto riportate sono indicative). È inoltre compreso quanto altro occorre per 
l�utilizzo temporaneo del miniescavatore. Misurato a costo orario al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori 
nelle fasi specifiche: 

 a miniescavatore P = 800; Hp = 8,5 ..........................................................................................................................  ora 46,60 
 b miniescavatore P = 1.600; Hp = 17 ........................................................................................................................  ora 49,60 
 c miniescavatore P = 2.635; Hp = 25 ........................................................................................................................  ora 55,00 
 d miniescavatore P = 3.680; Hp = 28 ........................................................................................................................  ora 57,00 
 e miniescavatore P = 4.500; Hp = 40 ........................................................................................................................  ora 60,00 
 f miniescavatore P = 5.500; Hp = 52 ........................................................................................................................  ora 61,00 

 F01063 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di escavatore di peso e potenza variabili. Il costo orario da 
computare per la sicurezza, in relazione al tipo di escavatore, è limitato al tempo occorrente per eseguire una o 
più specifiche fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di 
Sicurezza). Non è computabile, ai fini della sicurezza, il normale uso dell�attrezzatura, per eseguire le fasi ordi-
narie di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). 
Sono compresi: l�uso per la durata delle fasi espressamente previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento 
(ovvero nel P.S.S.); il fermo macchina; il gasolio e l�autista operatore per il funzionamento del mezzo durante 
l�esecuzione delle fasi specifiche di lavoro; l�allontanamento a fine opera. P: Peso del mezzo; Hp: Potenza del 
motore. (Le dimensioni sotto riportate sono indicative). È inoltre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo 
temporaneo del escavatore. Misurato a costo orario al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fasi 
specifiche: 

 a escavatore P = 7.600; Hp = 68 ...............................................................................................................................  ora 62,00 
 b escavatore P = 9.000; Hp 0 82 ...............................................................................................................................  ora 67,00 
 c escavatore P = 11.000; Hp 0 95 .............................................................................................................................  ora 73,00 
 d escavatore P = 17.000; Hp 0 120 ...........................................................................................................................  ora 83,00 
 e escavatore P = 21.000; Hp 0 150 ...........................................................................................................................  ora 90,00 

 F01064 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di minipala di peso e larghezza della pala variabili. Il costo ora-
rio da computare per la sicurezza, in relazione al tipo di minipala, è limitato al tempo occorrente per eseguire 
una o più specifiche fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostituti-
vo di Sicurezza). Non è computabile, ai fini della sicurezza, il normale uso dell�attrezzatura, per eseguire le fasi 
ordinarie di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurez-
za). Sono compresi: l�uso per la durata delle fasi espressamente previste nel Piano di Sicurezza e Coordina-
mento (ovvero nel P.S.S.); il fermo macchina; il gasolio e l�autista operatore per il funzionamento del mezzo 
durante l�esecuzione delle fasi specifiche di lavoro; l�allontanamento a fine opera. Hp: Potenza del mezzo; L: 
Larghezza della pala in centimetri. (Le dimensioni sotto riportate sono indicative).È inoltre compreso quanto 
altro occorre per l�utilizzo temporaneo della minipala. Misurato a costo orario al fine di garantire la sicurezza 
dei lavoratori nelle fasi specifiche: 

 a minipala Hp = 24; L = 110 ......................................................................................................................................  ora 46,60 
 b minipala Hp = 30; L = 125 ......................................................................................................................................  ora 48,20 
 c minipala Hp = 47; L = 155 ......................................................................................................................................  ora 49,60 
 d minipala Hp = 57; L = 175 ......................................................................................................................................  ora 57,00 

 F01065 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, gruppo elettrogeno da KVA variabili. Il costo orario da compu-
tare per la sicurezza, in relazione al tipo di gruppo elettrogeno, è limitato al tempo occorrente per eseguire una 
o più specifiche fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di 
Sicurezza). Non è computabile, ai fini della sicurezza, il normale uso dell�attrezzatura, per eseguire le fasi ordi-
narie di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). 
Sono compresi: l�uso per la durata delle fasi espressamente previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento 
(ovvero nel P.S.S.); il fermo attrezzatura; il gasolio per il funzionamento dell�attrezzatura durante l�esecuzione 
delle fasi specifiche di lavoro; l�allontanamento a fine opera. KWA: Potenza erogata dal gruppo elettrogeno. (Le 
dimensioni sotto riportate sono indicative). È inoltre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo del 
gruppo elettrogeno. Misurato a costo orario al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fasi specifiche: 

 a gruppo elettrogeno KWA = 5 ..................................................................................................................................  ora 9,60 
 b gruppo elettrogeno KWA = 10 ................................................................................................................................  ora 10,30 
 c gruppo elettrogeno KWA = 20 ................................................................................................................................  ora 11,80 
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 d gruppo elettrogeno KWA = 30 ...............................................................................................................................  ora 12,20 
 e gruppo elettrogeno KWA = 50 ...............................................................................................................................  ora 14,10 
 f gruppo elettrogeno KWA = 75 ...............................................................................................................................  ora 15,70 
 g gruppo elettrogeno KWA = 100 .............................................................................................................................  ora 17,20 
 h gruppo elettrogeno KWA = 150 .............................................................................................................................  ora 18,70 
 i gruppo elettrogeno KWA = 300 .............................................................................................................................  ora 28,00 

 F01066 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di motocompressore da litri variabili. Il costo orario da compu-
tare per la sicurezza, in relazione al tipo di motocompressore, è limitato al tempo occorrente per eseguire una 
o più specifiche fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di 
Sicurezza). Non è computabile, ai fini della sicurezza, il normale uso dell�attrezzatura, per eseguire le fasi ordi-
narie di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). 
Sono compresi: l�uso per la durata delle fasi espressamente previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento 
(ovvero nel P.S.S.); il fermo attrezzatura; il gasolio per il funzionamento dell�attrezzatura durante l�esecuzione 
delle fasi specifiche di lavoro; l�allontanamento a fine opera. È inoltre compreso quanto altro occorre per 
l�utilizzo temporaneo del motocompressore. Misurato a costo orario al fine di garantire la sicurezza dei lavora-
tori nelle fasi specifiche: 

 a motocompressore litri da 2.200 a 3.000 ................................................................................................................  ora 12,60 
 b motocompressore litri da 3.100 a 5.500 ................................................................................................................  ora 14,10 
 c motocompressore litri da 5.600 a 8.500 ................................................................................................................  ora 15,70 

 F01067 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di autobotte per innaffiamento antipolvere da litri variabili. Il 
costo orario da computare per la sicurezza, è limitato al tempo occorrente per eseguire una o più specifiche 
fasi di lavoro previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Non 
è computabile, ai fini della sicurezza, il normale uso dell�attrezzatura, per eseguire le fasi ordinarie di lavoro 
previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel Piano Sostitutivo di Sicurezza). Sono compresi: 
l�uso per la durata delle fasi espressamente previste nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (ovvero nel P.S.S.); 
il fermo attrezzatura; il gasolio per il funzionamento dell�attrezzatura durante l�esecuzione delle fasi specifiche di 
lavoro; l�allontanamento a fine opera. È inoltre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo dell'auto-
botte. Misurato a costo orario al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fasi specifiche ................................  ora 82,00 

 F01068 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di strada di accesso al cantiere e preparazione dell�area del 
medesimo atta a consentire il transito dei mezzi da cantiere, fornita e posta in opera. Sono compresi: l�uso per 
la durata dei lavori al fine di assicurare un�ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei la-
voratori; la realizzazione della massicciata stradale che garantisca, a seconda delle tonnellate la tenuta per la 
durata del cantiere; la manutenzione per tutto il periodo dei lavori al fine di garantirne la funzionalità e la tran-
sitabilità; l�eventuale rimozione della massicciata a fine lavoro con il trasporto del materiale fuori dal cantiere. 
È inoltre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo della strada di accesso. Misurata a metro 
cubo di massicciata posta in opera per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori ............  m³ 34,00 

 F01069 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di percorso pedonale all�interno del cantiere atto a consentire il 
transito delle maestranze e degli altri autorizzati all�accesso al cantiere, fornito e posto in opera. Sono compre-
si: l�uso per la durata dei lavori al fine di assicurare un�ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la si-
curezza dei lavoratori; la realizzazione del percorso con i diversi materiali individuati che garantisca la transita-
bilità in condizioni di sicurezza e di igiene; la manutenzione per tutto il periodo dei lavori al fine di garantirne la 
funzionalità e la transitabilità; l�eventuale rimozione del materiale collocato in opera, a fine lavoro, con il tra-
sporto del medesimo fuori dal cantiere. Larghezza minima del percorso cm 60. È inoltre compreso quanto al-
tro occorre per l�utilizzo temporaneo del percorso pedonale. Misurato a metro quadrato di materiale posto in 
opera per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori: 

 a con ghiaietto di cava dello spessore medio di cm 10 ............................................................................................  m² 21,80 
 b con stabilizzato dello spessore medio di cm 15 .....................................................................................................  m² 19,00 
 c con lastre di calcestruzzo delle dimensioni di cm 50 x 50 .....................................................................................  m² 20,50 
 d con tavole di legno dello spessore di cm 2,5 .........................................................................................................  m² 14,30 
 e con conglomerato bituminoso dello spessore medio di cm 5 ...............................................................................  m² 34,00 
 f con calcestruzzo non armato dello spessore medio di cm 7 .................................................................................  m² 31,40 

 F01070 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di staccionata all�interno del cantiere atta a separare i luoghi di 
lavoro da altri luoghi quali la mensa, lo spogliatoio, i servizi in genere e tale da consentire il transito delle mae-
stranze e degli altri autorizzati all�accesso al cantiere, in condizioni di assoluta sicurezza rispetto al contesto la-
vorativo, fornita e posta in opera. Sono compresi: l�uso per la durata dei lavori al fine di assicurare un�ordinata 
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la realizzazione della staccionata con diver-
si materiali che garantiscano la durata nel tempo e l�efficacia; la manutenzione per tutto il periodo dei lavori al 
fine di garantirne la funzionalità; l�eventuale rimozione del materiale collocato in opera, a fine lavoro, con il tra-
sporto del medesimo fuori dal cantiere. Altezza minima dei manufatti m 1,00 ed interasse paletti m 1,20 � 
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1,50. È inoltre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo della staccionata. Misurato a metro li-
neare di materiale posto in opera per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori: 

 a con paletti di legno infissi nel terreno vegetale per almeno cm 40, croce di S. Andrea e corrente superiore ........  m 17,30 
 b con paletti di metallo, diam. mm 40, infissi nel terreno per almeno cm 30, correnti di metallo, diam. mm 40, 

saldati ai paletti e collocati a mezza altezza e superiormente .................................................................................  m 10,50 
 c con paletti di PVC sostenuti da una base, semplicemente poggiati sul terreno e catena collocata alla sommità 

dei paletti, sempre in PVC ......................................................................................................................................  m 8,00 

 F01071 Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di vasca di raccolta in acciaio, per sostanze inqui-
nanti e liquidi infiammabili, fornita e posta in opera. Sono compresi: l�uso per la durata della fase che prevede 
la vasca al fine di assicurare un�ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la 
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l�efficienza; 
l�accatastamento e l�allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensione della vasca di raccolta lt 200,00. È inol-
tre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo della vasca di raccolta. Misurata per ogni giorno 
di uso per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori .........................  giorno 17,00 

 F01072 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di pallet di raccolta in plastica o legno, per stoccaggio materiali, 
fornito e posto in opera. Sono compresi: l�uso per la durata della fase che prevede il pallet al fine di assicurare 
un�ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il perio-
do della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l�efficienza; l�accatastamento e l�allontanamento a fine 
fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo del pallet. Misurato per ogni 
giorno di uso per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori: 

 a pallet in plastica, misure standard .........................................................................................................................  cad 36,90 
 b pallet in legno, misure standard .............................................................................................................................  cad 22,40 

  AMBIENTI CONFINATI 
 F01073 Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di ventilatore elettrico fino 12500 m³. /ora, compresa posa in 

opera e collegamento elettrico fino a 20 m. Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. È inol-
tre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata ed usata secondo le normative vigenti e il 
manuale d'uso e manutenzione del fabbricante. Per ogni ora di impiego in spazi confinati ..................................  ora 6,80 

 F01074 Costo di utilizzo per la sicurezza dei lavoratori di dispositivo individuale di rilevazione di gas da impiegare in 
spazi confinati, per la rilevazione di almeno 3 gas, in grado di resistere ad un uso giornaliero in ambienti ag-
gressivi. Lo strumento dotato di display, allarme visivo, allarme acustico e a vibrazione. Gli apprestamenti so-
no e restano di proprietà dell'impresa. Per ogni ora di impiego in spazi confinati per ogni addetto .....................  ora 6,10 

 F01075 Dispositivo di ancoraggio temporaneo e mobile certificato EN795/B costituito da treppiede telescopico in al-
luminio di altezza regolabile. Sistema ideale per il soccorso e il recupero di persone operative entro ambienti 
confinati con ingressi dall'alto mediante botola e scale di accesso fisse o mobili che consente l'installazione di 
attrezzature per il recupero e dispositivi anticaduta di tipo retrattile alle gambe del tripode mediante rinvio con 
carrucole sulla testa del sistema. La voce comprende il costo della struttura a tripode, il dispositivo con doppia 
funzione (anticaduta EN360 e recupero persone EN1496) di lunghezza pari a 15 m con relativo dispositivo di 
bloccaggio alla gamba, carrucola di rinvio posizionata sull'apice del tripode e cinghia di salvataggi a Y da uti-
lizzare durante il recupero. Calcolato per ogni applicazione ...................................................................................  cad 38,40 

  PROTEZIONI COLLETTIVE ED INDIVIDUALI 
 F01076 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. 

Sono compresi: l�uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei la-
voratori; il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo; lo smontaggio; il documento che indica le carat-
teristiche tecniche, le istruzioni per l�installazione, per l�uso e la manutenzione; l�accatastamento e lo smalti-
mento a fine opera. Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002. La protezione è e resta di 
proprietà dell�impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo della linea vita. Misu-
rato per ogni punto di attacco, fino alla distanza massima tra due punti di m 15,00, per l�intera durata delle fasi 
di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori:  

 a per due punti di attacco con distanza massima tra essi non maggiore di m 15 ....................................................  cad 30,30 
 b per ogni punto in più con successiva distanza massima tra essi non maggiore di m 15 ......................................  cad 46,80 

 F01077 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di ancoraggio realizzato con piastre in acciaio preforate e pre-
sagomate, da fissare su idonea resistente porzione di opera realizzata, sia verticale, inclinata o orizzontale, per 
il sostegno di funi di trattenuta, collegate alle cinte o imbracature di sicurezza, fornito e posto in opera. Sono 
compresi: l�uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; 
il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo; lo smontaggio; il documento che indica le caratteristiche 
tecniche, le istruzioni per l�installazione, per l�uso e la manutenzione; lo smaltimento a fine opera. Classi di an-
coraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002. La protezione è e resta di proprietà dell�impresa. È inoltre 
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compreso quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo dell�ancoraggio. Misurato per ogni punto di attacco, 
per l�intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori .............................................  cad 60,00 

 F01078 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di tettoia (solido impalcato) di protezione dalla caduta di og-
getti dall�alto, dell�altezza massima di m 3,00, fornita e posta in opera. Sono compresi: l�uso per la durata delle 
fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto ciò che oc-
corre per eseguirlo (giunto tubo per i sostegni verticali, per quelli orizzontali e per i diagonali di stabilizzazione, 
tavole di legno dello spessore minimo di cm 5, i collegamenti tra giunto tubo e tavole che garantiscano la sta-
bilità e la resistenza meccanica); lo smontaggio; la manutenzione durante tutto il periodo dell�utilizzo della pro-
tezione, l�accatastamento e l�allontanamento a fine opera. La protezione è e resta di proprietà dell�impresa. È 
inoltre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo della tettoia di protezione. Misurata a metro 
quadrato, per l�intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori .............................  m² 13,70 

 F01079 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di rete di sicurezza, fornita e posta in opera. Il ricorso a questo 
tipo di protezione collettiva è consentito solo nel caso non sia possibile montare un ponteggio o un idoneo 
impalcato, o per lavori la cui durata nel tempo è limitata a pochi giorni (max 5). Gli ancoraggi devono essere 
preventivamente individuati, anche in fase di progetto dell�opera, oppure le reti sono dotate di ancoraggi auto-
nomi, forniti direttamente dalla casa costruttrice. Sono in ogni caso vietati gli ancoraggi di fortuna. Le reti, po-
ste in orizzontale, sono collocate il più vicino possibile al piano di lavoro, devono avere caratteristiche elasti-
che sufficienti a trattenere la caduta di una o più persone in relazione alla fase o alle fasi di lavoro a cui si fa 
riferimento. La rete deve essere tesa in modo tale che l�altezza libera residua tra questa e il piano sottostante 
garantisca l�estensione a cui è sottoposta in caso di caduta dell�operatore, in relazione alla valutazione da fare 
preventivamente in funzione della elasticità della rete. Le maglie della rete devono avere dimensioni ridotte 
(consigliato mm 40 x 40) in quanto offrono una maggiore resistenza. I mezzi di ancoraggio (moschettoni, ra-
linghe, agganci, maniglie, cappi, nodi) devono essere controllati al momento del montaggio e poi con periodi-
cità durante l�esecuzione delle fasi. Non può essere consentito lavorare né transitare sotto la rete durante 
l�esecuzione delle fasi che ne richiedono l�uso. Ogni tipo di riparazione deve essere eseguita dal produttore 
della rete stessa. Sono compresi: l�uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori e per la pubblica e privata incolumità; il montaggio con tutto ciò che occorre per ese-
guirlo; lo smontaggio; la manutenzione giornaliera; l�accatastamento e lo smaltimento a fine opera. La prote-
zione è e resta di proprietà dell�impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo del-
la rete. Misurato a metro quadrato posto in opera, per l�intera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori: 

 a rete collocata ad una altezza da terra di m 2 ..........................................................................................................  m² 18,20 
 b rete collocata ad una altezza superiore a m 2, per ogni metro in più o frazione ....................................................  m 2,00 

 F01080 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori di protezione di ferri di armatura, forniti e posti in opera. Sono 
compresi: l�uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; 
il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo; lo smontaggio; l�accatastamento e lo smaltimento a fine 
opera. La protezione è e resta di proprietà dell�impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo. 
con tavole di legno dello spessore di cm 2÷3, legate alla sommità dei ferri 

 a con tavole di legno dello spessore di cm 2÷3, legate alla sommità dei ferri di armatura ......................................  m 1,80 
 b cappellotti di protezione in PVC applicati ai terminali di ferri di armatura scoperti................................................  cad 0,62 

  DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LAVORAZIONI INTERFERENTI 
 F01081 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di elmetto di sicurezza, con marchio imposto e validità di utiliz-

zo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, 
frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente dall�operatore durante le lavora-
zioni interferenti. Sono compresi: l�uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la 
verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell�utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interfe-
renti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento, lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di 
proprietà dell�impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo del dispositivo du-
rante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di 
lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per l�esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di 
garantire la sicurezza dei lavoratori: 

 a modello standard ...................................................................................................................................................  giorno 0,04 
 b modello di qualità media ........................................................................................................................................  giorno 0,17 
 c modello di qualità superiore ..................................................................................................................................  giorno 0,34 

 F01082 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di elmetto di sicurezza con visiera retrattile, con marchio im-
posto e validità di utilizzo non scaduta, in policarbonato e guscio con cuffia interna regolabile, fornito dal dato-
re di lavoro e usato continuativamente dall�operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l�uso 
per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto 
il periodo dell�utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e 
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Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell�impresa. È inoltre com-
preso quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misura-
to per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e 
Coordinamento per l�esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori ............  giorno 0,20 

 F01083 Costo di utilizzo di occhiali protettivi per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con 
l�uso del flessibile (frullino), della sega circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati 
dall�operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l�uso per la durata dei lavori al fine di garanti-
re la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell�utilizzo del dispositivo in 
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine ope-
ra. Il dispositivo è e resta di proprietà dell�impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo tem-
poraneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai 
periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per l�esecuzione di lavorazio-
ni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori: 

 a per lavori intermittenti, con protezione ridotta .......................................................................................................  giorno 5,00 
 b a protezione laterale, superiore ed inferiore, antigraffio ed antiappannante, stanghette regolabili ed inclinabili ...  giorno 5,00 
 c sovraocchiale a stanghette compatibile con occhiale da vista, protezione laterale, superiore ed inferiore e aera-

zione indiretta sui lati, montatura incolore in policarbonato, antigraffio ed antiappannante ..................................  giorno 5,00 
 d a protezione laterale, superiore ed inferiore, in policarbonato, antigraffio ed antiappannante, stanghette regola-

bili ed inclinabili .....................................................................................................................................................  giorno 5,00 

 F01084 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di occhiali protettivi per saldatura del ferro (escluso acciaio inox, 
alluminio, ecc.), forniti dal datore di lavoro e usati dall�operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compre-
si: l�uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante 
tutto il periodo dell�utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e 
Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell�impresa. È inoltre compreso 
quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni 
giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamen-
to per l�esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori: 

 a con stanghette, a protezione laterale, lenti antigraffio ............................................................................................  giorno 3,00 
 b con elastico regolabile, a protezione laterale, superiore ed inferiore .....................................................................  giorno 4,00 

 F01085 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di maschera per protezione chimica contro schizzi provenienti da 
liquidi, solidi e da polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata dall�operatore durante le lavorazioni interfe-
renti. Sono compresi: l�uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la 
manutenzione durante tutto il periodo dell�utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal 
Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell�impresa. 
È inoltre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferen-
ti. Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicu-
rezza e Coordinamento per l�esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori:  

 a a protezione laterale, superiore ed inferiore, con fascia elastica regolabile ...........................................................  giorno 2,54 
 b a protezione laterale, superiore ed inferiore con aerazione indiretta, con fascia elastica regolabile e inclinabile...  giorno 3,29 

 F01086 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di maschera di protezione contro polveri e concentrazioni, for-
nita dal datore di lavoro e usata dall�operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l�uso per la 
durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il pe-
riodo dell�utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coor-
dinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell�impresa. È inoltre compreso 
quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per 
ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coor-
dinamento per l�esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori:  

 a senza valvola (monouso) .......................................................................................................................................  giorno 0,18 
 b con valvola .............................................................................................................................................................  giorno 0,40 

 F01087 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di maschera di protezione contro i vapori organici, eliminazio-
ne accelerata dell�umidità, fornita dal datore di lavoro e usata dall�operatore durante le lavorazioni interferenti. 
Sono compresi: l�uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la ma-
nutenzione durante tutto il periodo dell�utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste 
dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà 
dell�impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavo-
razioni interferenti. Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), pre-
visti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per l�esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori ...........................................................................................................................................  giorno 0,24 



 01. COSTI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI 599 

PREZZARIO UNICO CRATERE CENTRO ITALIA 

 F01088 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di maschera respiratoria panoramica con schermo in policar-
bonato, sistema di adduzione aria e filtrazione tramite cartuccia, fornita dal datore di lavoro e usata 
dall�operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l�uso per la durata dei lavori al fine di garanti-
re la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell�utilizzo del dispositivo in 
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine ope-
ra. Il dispositivo è e resta di proprietà dell�impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo tem-
poraneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai 
periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per l�esecuzione di lavorazio-
ni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori ..................................................................................  giorno 0,82 

 F01089 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di semi maschera respiratoria con sistema di adduzione aria e 
filtrazione tramite cartuccia, fornita dal datore di lavoro e usata dall�operatore durante le lavorazioni interferen-
ti. Sono compresi: l�uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la 
manutenzione durante tutto il periodo dell�utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste 
dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà 
dell�impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavo-
razioni interferenti. Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), pre-
visti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per l�esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori ..........................................................................................................................................  giorno 1,01 

 F01090 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di guanti di protezione termica, rischi meccanici con resistenza 
ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di la-
voro e usati dall�operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l�uso per la durata dei lavori al fi-
ne di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell�utilizzo del 
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smalti-
mento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell�impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre 
per l�utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni giorno di utilizzo, 
limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per 
l�esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori: 

 a in tessuto, con protezione termica fino 150° .........................................................................................................  giorno 0,67 
 b in fiore d�agnello e crosta di bovino, resistente anche alla foratura, con protezione termica fino 100°.................  giorno 0,22 
 c in crosta anticalore, resistente anche alla foratura, con protezione termica fino 100° ..........................................  giorno 0,34 
 d in materiale anticalore con sottoguanto, resistente anche alla foratura, con protezione termica fino 350° ..........  giorno 0,67 

 F01091 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di guanti di protezione dal freddo, rischi meccanici con resi-
stenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi per il freddo con resistenza al freddo convettivo e da contat-
to, forniti dal datore di lavoro e usati dall�operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l�uso per 
la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il 
periodo dell�utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Co-
ordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell�impresa. È inoltre compreso 
quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per 
ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coor-
dinamento per l�esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori:  

 a in materiale acrilico, idrofugo termico ...................................................................................................................  giorno 0,47 
 b in pelle con imbottitura ..........................................................................................................................................  giorno 0,89 
 c in pelle con interno in lana, con trattamento oleoidrofugo ....................................................................................  giorno 1,00 
 d in pelle idrofuga con interni in pelliccia .................................................................................................................  giorno 1,28 

 F01092 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di guanti di protezione chimica, rischi meccanici con resistenza 
ai tagli, alle abrasioni, agli strappi, alla foratura, la taglio, protezione dagli olii, petrolio e derivati, acidi e sol-
venti, forniti dal datore di lavoro e usati dall�operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l�uso 
per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto 
il periodo dell�utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e 
Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell�impresa. È inoltre com-
preso quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misura-
to per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e 
Coordinamento per l�esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori:  

 a con pellicola in nitrile .............................................................................................................................................  giorno 0,14 
 b in nitrile con superficie strutturata .........................................................................................................................  giorno 0,25 
 c plastificato con mescola a base di PVC .................................................................................................................  giorno 0,40 
 d pellicola multistrato................................................................................................................................................  giorno 0,47 

 F01093 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di guanti dielettrici in lattice naturale, categoria III di rischio, 
forniti dal datore di lavoro e usati dall�operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l�uso per la 
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durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il pe-
riodo dell�utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coor-
dinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell�impresa. È inoltre compreso 
quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per 
ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coor-
dinamento per l�esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori ...................  giorno 0,12 

 F01094 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di tuta ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, 
35% poliestere e 65% cotone, completa di due tasche, due taschini, tasca posteriore, porta metro e zip coper-
ta, fornita dal datore di lavoro e usata dall�operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l�uso 
per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto 
il periodo dell�utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e 
Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell�impresa. È inoltre com-
preso quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misura-
to per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e 
Coordinamento per l�esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori ............  giorno 0,51 

 F01095 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di giubbetto ad alta visibilità di vari colori, con bande rifran-
genti, 35% poliestere e 65% cotone, completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti, forni-
to dal datore di lavoro e usato dall�operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l�uso per la du-
rata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il 
periodo dell�utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Co-
ordinamento; lo smalti- -mento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell�impresa. È inoltre com-
preso quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misura-
to per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e 
Coordinamento per l�esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori ............  giorno 0,34 

 F01096 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di pettorina ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangen-
ti, 35% poliestere e 65% cotone, completa di due tasche, tasca anteriore con zip, tasca posteriore e porta me-
tro, fornita dal datore di lavoro e usata dall�operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l�uso 
per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto 
il periodo dell�utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e 
Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell�impresa. È inoltre com-
preso quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misura-
to per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e 
Coordinamento per l�esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori ............  giorno 0,28 

 F01097 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di pantalone ad alta visibilità di vari colori, con bande rifran-
genti, 35% poliestere e 65% cotone, completo di due tasche anteriori, tasca posteriore e porta metro, fornita 
dal datore di lavoro e usata dall�operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l�uso per la dura-
ta dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo 
dell�utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordina-
mento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell�impresa. È inoltre compreso quan-
to altro occorre per l�utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni 
giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordina-
mento per l�esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori ..........................  giorno 0,25 

 F01098 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di gilet ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, 
tessuto in poliestere, chiusura con bande al velcro, fornito dal datore di lavoro e usato dall�operatore durante 
le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l�uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavo-
ratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell�utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazio-
ni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e 
resta di proprietà dell�impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo del dispositi-
vo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali 
(fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per l�esecuzione di lavorazioni interferenti, al 
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori .............................................................................................................  giorno 4,00 

 F01099 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di giaccone ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangen-
ti, impermeabile con cappuccio foderato con visiera antiurto, tessuto in poliestere, tasca interna con zip e due 
tasche anteriori, valvole di aerazione sotto il giro manica, interno separabile, fornito dal datore di lavoro e usa-
to dall�operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l�uso per la durata dei lavori al fine di ga-
rantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell�utilizzo del disposi-
tivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a 
fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell�impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per 
l�utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni giorno di utilizzo, li-
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mitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per 
l�esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori ...........................................  giorno 0,67 

 F01100 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di scarpe da lavoro basse o alte, con puntale in acciaio, resi-
stenti alle abrasioni, con lamina antiforo, resistenti allo scivolamento, resistenti agli idrocarburi, olii e solventi 
fornite dal datore di lavoro e usate dall�operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l�uso per 
la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il 
periodo dell�utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Co-
ordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell�impresa. È inoltre compreso 
quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per 
ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coor-
dinamento per l�esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori ...................  giorno 0,27 

 F01101 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di cuffia antirumore con archetto regolabile, fornita dal datore 
di lavoro e usata dall�operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l�uso per la durata deilavori 
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell�utilizzo 
del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smal-
timento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell�impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre 
per l�utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni giorno di utilizzo, 
limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per 
l�esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori:  

 a con archetto telescopico ........................................................................................................................................  giorno 6,00 
 b con archetto multiposizione ...................................................................................................................................  giorno 0,10 
 c pieghevole ..............................................................................................................................................................  giorno 0,14 

 F01102 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di tappi auricolari antirumore, usa e getta, forniti dal datore di 
lavoro e usati dall�operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l�uso per la durata dei lavori al 
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell�utilizzo del 
dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smalti-
mento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell�impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre 
per l�utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni giorno di utilizzo, 
limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per 
l�esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori:  

 a in schiuma di poliuretano morbido ........................................................................................................................  giorno 0,20 
 b in schiuma di PVC ..................................................................................................................................................  giorno 0,45 

 F01103 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di imbracatura anticaduta costituita da cinghie in poliestere e 
fibbie ad innesto rapido, fornita dal datore di lavoro e usata dall�operatore durante le lavorazioni interferenti. 
Sono compresi: l�uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la ma-
nutenzione durante tutto il periodo dell�utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste 
dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà 
dell�impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavo-
razioni interferenti. Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), pre-
visti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per l�esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori:  

 a ad un punto di attacco ...........................................................................................................................................  giorno 0,45 
 b a due punti di attacco .............................................................................................................................................  giorno 0,57 
 c a tre punti di attacco ..............................................................................................................................................  giorno 1,00 

 F01104 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di corda di ancoraggio in tessuto per aggancio ad elemento 
solido, fornita dal datore di lavoro e usata dall�operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: 
l�uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante 
tutto il periodo dell�utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza 
e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell�impresa. È inoltre com-
preso quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti. Misura-
to per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e 
Coordinamento per l�esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori ...........  giorno 0,17 

 F01105 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di pinza di ancoraggio per ponteggi tubolari, completa di corda 
di sicurezza e dissipatore di energia, fornita dal datore di lavoro e usata dall�operatore durante le lavorazioni 
interferenti. Sono compresi: l�uso per la durata dei lavori alfine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifi-
ca e la manutenzione durante tutto il periodo dell�utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti 
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di pro-
prietà dell�impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo del dispositivo durante le 
lavorazioni interferenti. Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), 
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previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per l�esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la 
sicurezza dei lavoratori ...........................................................................................................................................  giorno 0,17 

 F01106 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di fune di sicurezza completa di due moschettoni e dissipatore 
di energia in nylon, fornita dal datore di lavoro e usata dall�operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono 
compresi: l�uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manuten-
zione durante tutto il periodo dell�utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Pia-
no di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell�impresa. 
È inoltre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interfe-
renti. Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani 
di Sicurezza e Coordinamento per l�esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei la-
voratori ...................................................................................................................................................................  giorno 0,74 

  IMPIANTO DI TERRA 
 F01107 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di terra costituito da corda in rame nudo di ade-

guata sezione direttamente interrata, connessa con almeno due dispersori in acciaio con profilato di acciaio a 
croce mm 50 x 50 x 5, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: l�uso per la durata dei 
lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e lo 
smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più 
volte durante il corso dei lavori; l�immediata sostituzione in caso d�usura; la dichiarazione dell�installatore au-
torizzato; lo smantellamento a fine lavoro. L�impianto è e resta di proprietà dell�impresa. È inoltre compreso 
quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo dell�impianto. Misurato cadauno, per la durata dei lavori, al fine 
di garantire la sicurezza dei lavoratori:  

 a per la fornitura in opera dell�impianto base, per la durata dei lavori ......................................................................  a corpo 270,00 
 b per ogni dispersore in più, per la durata dei lavori .................................................................................................  cad 16,50 
 c per ogni collegamento ad una massa metallica, per la durata dei lavori ................................................................  cad 23,10 

  IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 
 F01108 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di protezione contro le scariche atmosferiche co-

stituito da scaricatore per corrente da fulmine SPA. Sono compresi: l�uso per la durata dei lavori al fine di ga-
rantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio an-
che quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il 
corso dei lavori; l�immediata sostituzione in caso d�uso; la dichiarazione dell�installatore autorizzato; lo sman-
tellamento a fine lavoro. L�impianto è e resta di proprietà dell�impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre 
per l�utilizzo temporaneo dell�impianto. Misurato cadauno per ogni polo di fase protetto, posto in opera, al fine 
di garantire la sicurezza dei lavoratori e per la durata dei lavori ............................................................................  cad 124,00 

  IMPIANTO ANTINCENDIO 
 F01109 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di rubinetto idrante UNI 45 di tipo presa a muro, fornito e po-

sto in opera. Sono compresi: l�uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicu-
rezza dei lavoratori; la manutenzione e le prove periodiche al fine di verificare il funzionamento; il montaggio e 
lo smontaggio; l�allontanamento a fine lavoro. Il mezzo di protezione antincendio è e resta di proprietà 
dell�impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo della protezione antincendio, 
limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurato al mese o frazione, per assicurare la 
corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori:  

 a idrante UNI 45 da 1�1/2 filettatura gas (presa a muro), per il primo mese o frazione ...........................................  mese 10,60 
 b idrante UNI 45 da 1�1/2 filettatura gas (presa a muro), per ogni mese in più o frazione ......................................  mese 1,00 
 c idrante UNI 45 da 2� filettatura gas (presa a muro) ...............................................................................................  mese 12,30 
 d idrante UNI 45 da 2� filettatura gas (presa a muro), per ogni mese in più o frazione ............................................  mese 1,23 

 F01110 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di gruppo attacco motopompa UNI 70 composto da saracine-
sca di intercettazione, valvola di ritegno CLAPET, valvola di sicurezza, idrante UNI 70, fornito e posto in opera. 
Sono compresi: l�uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavo-
ratori; la manutenzione e le prove periodiche al fine di verificare il funzionamento; il montaggio e lo smontag-
gio; l�allontanamento a fine lavoro. Il mezzo di protezione antincendio è e resta di proprietà dell�impresa. È i-
noltre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo della protezione antincendio, limitatamente al 
periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurato al mese o frazione, per assicurare la corretta organiz-
zazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori:  

 a gruppo verticale o orizzontale da 2� singolo, al mese o frazione ...........................................................................  mese 12,40 
 b gruppo verticale o orizzontale da 2� singolo, per ogni mese in più o frazione .......................................................  mese 1,23 
 c gruppo verticale o orizzontale da 2�1/2 singolo, per il primo mese o frazione ......................................................  mese 15,80 
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 d gruppo verticale o orizzontale da 2�1/2 singolo, per ogni mese in più o frazione .................................................  mese 1,56 
 e gruppo verticale o orizzontale da 3� doppio, per il primo mese o frazione ............................................................  mese 29,10 
 f gruppo verticale o orizzontale da 3� doppio, per ogni mese in più o frazione .......................................................  mese 2,90 
 g gruppo verticale o orizzontale da 4� doppio, per il primo mese o frazione ............................................................  mese 40,00 
 h gruppo verticale o orizzontale da 4� doppio, per ogni mese in più o frazione .......................................................  mese 4,00 

 F01111 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di rotolo di tubo UNI 45 o UNI 70 in nylon gommato per idran-
te antincendio, completo di raccordi, legature e coprilegature, fornito e posto in opera. Sono compresi: l�uso 
per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione; 
il montaggio e lo smontaggio; l�allontanamento a fine lavoro. Il mezzo di protezione antincendio è e resta di 
proprietà dell�impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo della protezione an-
tincendio, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurato al mese o frazione, per 
assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori:  

 a tubo UNI 45 da m 20 per il primo mese o frazione ................................................................................................  mese 9,60 
 b tubo UNI 45 da m 20, per ogni mese in più o frazione ..........................................................................................  mese 0,96 
 c tubo UNI 45 da m 25, per il primo mese o frazione ...............................................................................................  mese 11,40 
 d tubo UNI 45 da m 25, per ogni mese in più o frazione ..........................................................................................  mese 1,00 
 e tubo UNI 70 da m 20, per il primo mese o frazione ...............................................................................................  mese 18,00 
 f tubo UNI 70 da m 20, per ogni mese in più o frazione ..........................................................................................  mese 1,78 
 g tubo UNI 70 da m 25, per il primo mese o frazione ...............................................................................................  mese 21,70 
 h tubo UNI 70 da m 25, per ogni mese in più o frazione ..........................................................................................  mese 2,12 

  IMPIANTO EVACUAZIONE FUMI 
 F01112 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di rilevatore lineare di fumo del tipo optoelettronico a riflessio-

ne (reflex) o con trasmettitore e ricevitore, in grado di proteggere grandi aree, con sistema reflex fino a circa 
m 70, con trasmettitore e ricevitore fino a circa m 170, entrambe per larghezza pari a m 15, inclusa la quota 
parte di centrale di rilevazione, fornito e posto in opera. Sono compresi: l�uso per la durata della fase di lavoro 
che ne prevede l�installazione temporanea al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le 
revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, 
queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; l�immediata sostituzione in caso di guasti o 
rotture di qualunque parte dell�impianto; il lay out di cantiere dell�impianto e delle sue evoluzioni; le dichiara-
zioni dell�installatore; l�allontanamento a fine fase lavoro. L�impianto è e resta di proprietà dell�impresa. È inol-
tre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo dell�impianto. Misurato al mese o frazione, al fine 
di garantire la sicurezza dei lavoratori:  

 a con sistema reflex, con portata fino a m 170, per il primo mese o frazione ..........................................................  mese 537,00 
 b con sistema reflex, con portata fino a m 170, per ogni mese in più o frazione .....................................................  mese 67,00 
 c con trasmettitore e ricevitore, per portata fino a m 170, per il primo mese o frazione..........................................  mese 658,00 
 d con trasmettitore e ricevitore, per portata fino a m 170, per ogni mese in più o frazione .....................................  mese 82,00 

 F01113 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di cupola monoblocco a parete singola forma a vela, ottenuta 
per termoformatura da lastra piana, di metacrilato originale di sintesi, esente da monomero di recupero con 
caratteristiche meccaniche/ottiche tipiche del polimero puro, completa di guarnizioni ed accessori di fissaggio 
al basamento metallico, colorazione opal o trasparente, dispositivo di apertura realizzato in rispetto alla Nor-
mativa UNI 9494 per l�evacuazione di fumo e calore. Costituito da telaio e controtelaio in estruso tubolare sa-
gomato. Completo di cerniere ed accessori fissati al telaio tramite piastrine scorrevoli per evitare forature e 
fresature possibile causa di indebolimento del telaio. Dotato di maniglia di apertura esterna per ispezione ed 
eventuale manutenzione, completo di attuatore con gruppo di comando tarato a 68°C e di pistone centrale per 
ribaltamento ad angolo di almeno 165° circa, comandato da bombola di CO2 con ulteriore pistone con funzio-
ne di freno per il ribaltamento. Il pistone centrale è dotato di un sistema meccanico di blocco che impedisce la 
richiusura del lucernaio per effetto del vento spirante a velocità superiore a 15 m/sec. Il telaio è completo di 2 
scrocchi di tenuta per il fissaggio contro possibili aperture accidentali. Il tutto funzionante senza alcun colle-
gamento elettrico o di aria compressa. Sono compresi: l�uso per la durata della fase di lavoro che ne prevede 
l�installazione temporanea al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodi-
che; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni 
vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; l�immediata sostituzione in caso di guasti o rotture di 
qualunque parte della cupola; l�allontanamento a fine fase lavoro. La cupola è e resta di proprietà dell�impresa. 
È inoltre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo della cupola. Misurato al mese o frazione, al 
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori:  

 a Con dimensioni del foro del solaio di cm 100 x 100, per il primo mese o frazione ...............................................  mese 176,00 
 b Con dimensioni del foro del solaio di cm 100 x 100, per ogni mese in più o frazione ..........................................  mese 3,35 
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  SEGNALETICA DI SICUREZZA 
 F01114 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da impiegare all�interno e all�esterno del cantiere, di 

forma triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di 
sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla 
vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al DLgs 493/96 e al Codice della strada. 
Sono compresi: l�uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un�ordinata gestione del 
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo 
della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l�efficienza; l�accatastamento e l�allontanamento a fine fase 
di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo dei segnali. Misurati per ogni giorno 
di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori:  

 a in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00, oppure cm 90,00, oppure cm 120,00 .................................................  giorno 0,18 
 b in lamiera o alluminio, con diametro cm 60,00, oppure cm 90,00 ........................................................................  giorno 0,19 
 c in lamiera o alluminio, con diametro cm 60,00 oppure cm 90,00, girevole ...........................................................  giorno 0,21 
 d pannello integrativo in lamiera o alluminio, dimensioni cm 15,00 x 35,00 oppure cm 25,00 x 50,00 ..................  giorno 0,14 
 e ottagono in lamiera o alluminio, larghezza cm 60,00 oppure cm 90,00 oppure cm 120,00 ..................................  giorno 0,32 
 f targa in lamiera o alluminio, dimensioni cm 60 x 60 oppure cm 90,00 x 90,00 ....................................................  giorno 0,26 
 g targa in lamiera o alluminio, dimensioni cm 90 x 60 .............................................................................................  giorno 0,25 

 F01115 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, 
da impiegare all�interno e all�esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono 
compresi: l�uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di assicurare un�ordinata gestione del 
cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il pe-
riodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l�efficienza; l�accatastamento e l�allontanamento a 
fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo dei segnali. Misurati per 
ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori:  

 a varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00 ..........................................................................  giorno 0,12 
 b varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00 ......................................................................  giorno 0,16 
 c varie raffigurazioni, in plastica, dimensioni cm 50,00 x 70,00 ...............................................................................  giorno 0,12 
 d varie raffigurazioni, in plastica, dimensioni cm 100,00 x 140,00 ...........................................................................  giorno 0,13 

 F01116 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di sacchetti di zavorra per cartelli stradali, forniti e posti in o-
pera. Sono compresi: l�uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare 
un�ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il pe-
riodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l�efficienza; l�accatastamento e l�allontanamento a 
fine fase di lavoro. Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza kg 25,00. È inoltre compreso quanto altro oc-
corre per l�utilizzo temporaneo dei sacchetti. Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro 
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori .........................................................................................................  giorno 0,28 

 F01117 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di strisce antiscivolo autoadesive in granuli di silicio, per gra-
dini, rampe, ecc., fornite e poste in opera. Sono compresi: l�uso per la durata della fase che prevede 
l�applicazione delle strisce al fine di assicurare un�ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurez-
za dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 
l�efficienza; l�accatastamento e l�allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni di riferimento: larghezza mm 
25. È inoltre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo delle strisce. Misurate a metro lineare di 
strisce poste in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori .....................................................................  giorno 1,36 

 F01118 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di vernice antiscivolo composta da una base di gomma e con-
tenente granuli di silicio, applicabile a pennello, con rullo, a spruzzo o a spatola, fornita e posta in opera. Sono 
compresi: l�uso per la durata della fase che prevede l�applicazione della vernice al fine di assicurare un�ordinata 
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della 
fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l�efficienza; l�accatastamento e l�allontanamento a fine fase 
di lavoro del materiale di risulta. È inoltre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo della verni-
ce. Misurate a metro quadrato di vernice posta in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori ...............  giorno 67,00 

 F01119 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con 
alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l�uso per la du-
rata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un�ordinata gestione del cantiere garantendo 
meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne 
la funzionalità e l�efficienza; l�allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per 
l�utilizzo temporaneo del lampeggiante. Misurate per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fi-
ne di garantire la sicurezza dei lavoratori  ..............................................................................................................  giorno - 
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 F01120 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto semaforico mobile, con segnale rosso diametro 
mm 300, fornito e posto in opera. Sono compresi: l�uso per la durata della fase che prevede l�impianto sema-
forico al fine di assicurare un�ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la 
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l�efficienza; la ricari-
ca delle batterie; l�allontanamento a fine fase di lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo 
temporaneo dell�impianto semaforico. Misurato per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fi-
ne di garantire la sicurezza dei lavoratori:  

 a senza cavi di collegamento, alimentato a batterie ..................................................................................................  giorno 39,10 
 b con cavi di collegamento a 2 vie ............................................................................................................................  giorno 28,10 
 c con cavi di collegamento a 3 vie ............................................................................................................................  giorno 54,40 
 d con cavi di collegamento a 4 vie ............................................................................................................................  giorno 80,00 

 F01121 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di preavviso semaforico mobile, integrato in un 
triangolo di lamiera di cm 90, con ottica luminosa lampeggiante a led ad alta intensità di colore ambra, alimen-
tazione a batteria, posizionato su apposito cavalletto o su base circolare mobile con palo tubolare zincato, con 
due batterie da 6V 40Ah; le staffe di ancoraggio; le viti, il tutto fornito e posto in opera. Sono compresi: l�uso 
per la durata della fase che prevede l�impianto di preavviso al fine di assicurare un�ordinata gestione del can-
tiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al 
fine di garantirne la funzionalità e l�efficienza; la ricarica delle batterie; l�allontanamento a fine fase di lavoro. È 
inoltre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo dell�impianto di preavviso. Misurate per ogni 
giorno di uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori:  

 a posizionato su cavalletto ........................................................................................................................................  giorno 1,58 
 b posizionato su base mobile circolare con palo tubolare zincato antirotazione con tappo terminale, del diametro 

di mm 48, altezza m 2,00 .......................................................................................................................................  giorno 1,63 
 c posizionato su base mobile circolare con palo tubolare zincato antirotazione con tappo terminale, del diametro 

di mm 48, altezza m 3,00 .......................................................................................................................................  giorno 1,65 

 F01122 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con 
indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizza-
ta mediante cartelli in alluminio spessore minimo mm 0,5, leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta 
in opera. Sono compresi: l�uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica al fine di assicurare 
un�ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il pe-
riodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l�efficienza; le opere e le attrezzature necessarie 
al montaggio; lo smontaggio; l�allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello: 
L x H (cm). Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente illuminato: d (m). È inoltre compre-
so quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo della cartellonistica. Misurata cadauno per la durata della fa-
se di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori:  

 a cartello L x H = cm 10,00 x 10,00 - d = m 4 ..........................................................................................................  cad 0,46 
 b cartello L x H = cm 25,00 x 25,00 - d = m 10 ........................................................................................................  cad 0,55 
 c cartello L x H = cm 37,00 x 37,00 - d = m 16 ........................................................................................................  cad 0,69 
 d cartello L x H = cm 35,00 x 12,50 - d = m 4 ..........................................................................................................  cad 0,51 
 e cartello L x H = cm 33,00 x 50,00 - d = m 10 ........................................................................................................  cad 0,82 
 f cartello L x H = cm 50,00 x 70,00 - d = m 16 ........................................................................................................  cad 1,38 

 F01123 Costo di utilizzo di, per la sicurezza dei lavoratori, cartellonistica da applicare a muro o su superfici lisce con 
indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, divieto e obbligo, realizzata mediante etichetta au-
toadesiva, fornita e posta in opera. Sono compresi: l�uso per la durata della fase che prevede la cartellonistica 
al fine di assicurare un�ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manu-
tenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l�efficienza; le opere e le 
attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; l�allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni minime 
indicative dell�etichetta: L x H (cm). È inoltre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo della cartel-
lonistica. Misurata cadauno per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori:  

 a etichetta L x H = cm 6,00 x 2,00 ............................................................................................................................  cad 0,49 
 b etichetta L x H = cm 10,00 x 3,00 ..........................................................................................................................  cad 0,55 
 c etichetta L x H = cm 25,00 x 17,50 ........................................................................................................................  cad 1,94 

 F01124 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di delineatore flessibile bifacciale con 6 innesti di rifrangenza di 
classe II (conforme alle prescrizioni del Regolamento di attuazione del Codice della Strada fig. II 392) utilizzato 
per delineare zone di lavoro di lunga durata, deviazioni, incanalamenti e separazioni di sensi di marcia. È com-
preso: la fornitura, il montaggio con idoneo collante, la rimozione a fine lavori, il riposizionamento a seguito di 
spostamenti provocati da mezzi in transito, la sostituzione in caso di danneggiamenti, la manutenzione per 
l'intera durata dei lavori. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell�impresa. Mi-
surato cadauno per giorno al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro .....................................................  giorno 0,55 
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 F01125 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di carrello omologato per preavviso di cantiere mobile di di-
mensioni del pannello metri 3,60 x 2,20 con lampeggianti e quanto altro prescritto nella circolare n. 1220 del 
22/7/1983 del Ministero dei LL.PP. nonché omologato con DPR 495/1992. È compreso: il trasporto in loco, il 
traino con altro mezzo idoneo, l'allontanamento a fine lavori e quanto altro occorre per mantenerne l'efficienza 
per l'intera durata dei lavori. Tutti i materiali, attrezzature e quanto altro costituente il carrello o il mezzo di 
traino sono e restano di proprietà dell�impresa. Misurato cadauno per ora di impiego al fine di garantire la si-
curezza del luogo di lavoro .....................................................................................................................................  giorno 49,00 

  AVVISATORI ACUSTICI 
 F01126 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di sirena d�allarme a badenia alimentata a Volts c.c. 24, in cu-

stodia metallica verniciata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l�uso per la durata dei lavori al fine di ga-
rantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione; il montaggio e lo smontaggio; l�allontanamento a fine lavo-
ro. Il mezzo per il servizio di gestione dell�emergenza è e resta di proprietà dell�impresa. È inoltre compreso 
quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo della sirena. Misurato al mese o frazione per assicurare la cor-
retta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori:  

 a sirena d�allarme, per il primo mese o frazione .......................................................................................................  mese 39,10 
 b sirena d�allarme, per ogni mese in più o frazione ..................................................................................................  mese 2,00 

 F01127 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di sirena di allarme da esterno autoprotetta alimentata a Volt 
c.c. 24, in custodia metallica verniciata, completa di lampeggiatore, provvista di batteria in tampone per ali-
mentare la stessa per un periodo di almeno 1 ora, fornita e posta in opera. Sono compresi: l�uso per la durata dei 
lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione; il montaggio e lo smontaggio; 
l�allontanamento a fine lavoro. Il mezzo per il servizio di gestione dell�emergenza è e resta di proprietà 
dell�impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo della sirena. Misurato al mese o 
frazione per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori:  

 a sirena d�allarme, per il primo mese o frazione .......................................................................................................  mese 111,00 
 b sirena d�allarme, per ogni mese in più o frazione ..................................................................................................  mese 5,60 

 F01128 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di sirena di allarme da interno alimentata a Volt c.c. 24, in cu-
stodia metallica verniciata, completa di lampeggiatore, fornita e posta in opera. Sono compresi: l�uso per la durata 
dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione; il montaggio e lo smontaggio; 
l�allontanamento a fine lavoro. Il mezzo per il servizio di gestione dell�emergenza è e resta di proprietà 
dell�impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo della sirena. Misurato al mese o 
frazione per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori:  

 a sirena d�allarme, per il primo mese o frazione .......................................................................................................  mese 50,00 
 b sirena d�allarme, per ogni mese in più o frazione ..................................................................................................  mese 2,79 

  ATTREZZATURE DI PRIMO SOCCORSO 
 F01129 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di trousse leva schegge. Sono compresi: l�uso per la durata 

della fase che prevede la presenta in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo inter-
vento assicurando meglio la sicurezza e l�igiene dei lavoratori; il reintegro e la sterilizzazione dei diversi stru-
menti e dei presidi; il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; 
l�allontanamento a fine opera. È inoltre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo della trousse leva schegge, 
limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurata cadauno per assicurare la corretta 
organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l�igiene dei lavoratori ....................................  cad 26,80 

 F01130 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di kit lava occhi. Sono compresi: l�uso per la durata della fase 
che prevede la presenta in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento assi-
curando meglio la sicurezza e l�igiene dei lavoratori; il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei 
presidi; il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; l�allontanamento a fine 
opera. È inoltre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo del kit lava occhi, limitatamente al periodo tempo-
rale previsto dalla fase di lavoro. Misurato cadauno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere an-
che al fine di garantire la sicurezza e l�igiene dei lavoratori ....................................................................................  cad 190,00 

 F01131 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di barella pieghevole. Sono compresi: l�uso per la durata della 
fase che prevede la presenta in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato primo intervento 
assicurando meglio la sicurezza e l�igiene dei lavoratori; il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed 
igienicamente idoneo; l�allontanamento a fine opera. È inoltre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo della 
barella pieghevole, limitatamente al periodo temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurato al giorno per as-
sicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza e l�igiene dei lavoratori:  

 a in alluminio pieghevole in lunghezza, al giorno ......................................................................................................  giorno 0,36 
 b in alluminio, pieghevole in lunghezza e larghezza, al giorno ..................................................................................  giorno 0,38 
 c in lega leggera, pieghevole in lunghezza e larghezza, munita di 2 ruote gommate, al giorno ................................  giorno 0,89 
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  ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 
 F01132 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di illuminazione di emergenza, costituito da plafo-

niera di emergenza, costruita in materiale plastico autoestinguente, completa di tubo fluorescente, della batte-
ria, del pittogramma e degli accessori di fissaggio, fornito e posto in opera. Sono compresi: l�uso per la durata 
della fase di lavoro che ne prevede l�installazione temporanea al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la 
manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicu-
rezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; l�immediata sostituzio-
ne in caso di guasti o rotture di qualunque parte dell�impianto; l�allontanamento a fine fase lavoro. L�impianto è 
e resta di proprietà dell�impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo 
dell�impianto. Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori:  

 a per ogni lampada autoalimentata, per il primo mese o frazione ............................................................................  giorno 101,00 
 b per ogni lampada autoalimentata, per ogni mese in più o frazione .......................................................................  giorno 5,60 

  MEZZI ESTINGUENTI L�INCENDIO 
 F01133 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e man-

tenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l�uso per la durata della fa-
se di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni perio-
diche; l�immediata sostituzione in caso d�uso; l�allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente è e 
resta di proprietà dell�impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo dell�estintore. 
Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori:  

 a da kg 1, per il primo mese o frazione ....................................................................................................................  mese 0,81 
 b da kg 1, per ogni mese in più o frazione ................................................................................................................  mese 0,11 
 c da kg 2, per il primo mese o frazione ....................................................................................................................  mese 0,83 
 d da kg 2, per ogni mese in più o frazione ................................................................................................................  mese 0,11 
 e da kg 6, per il primo mese o frazione ....................................................................................................................  mese 0,84 
 f da kg 6, per ogni mese in più o frazione ................................................................................................................  mese 0,11 
 g da kg 9, per il primo mese o frazione ....................................................................................................................  mese 1,23 
 h da kg 9, per ogni mese in più o frazione ................................................................................................................  mese 0,17 
 i da kg 12, per il primo mese o frazione ..................................................................................................................  mese 1,24 
 j da kg 12, per ogni mese in più o frazione ..............................................................................................................  mese 0,17 

 F01134 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco 
B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elet-
triche, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono 
compresi: l�uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; 
la manutenzione e le revisioni periodiche; l�immediata sostituzione in caso d�uso; l�allontanamento a fine fase 
lavoro. Il mezzo estinguente è e resta di proprietà dell�impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per 
l�utilizzo temporaneo dell�estintore. Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori:  

 a estintore classe 34BC (kg 2) per il primo mese o frazione ....................................................................................  mese 0,91 
 b estintore classe 34BC (kg 2) per ogni mese in più o frazione ................................................................................  mese 0,11 
 c estintore classe 89BC (kg 5) per il primo mese o frazione ....................................................................................  mese 0,94 
 d estintore classe 89BC (kg 5) per ogni mese in più o frazione ................................................................................  mese 0,11 

 F01135 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di coperta antifiamma in fibra di vetro, con custodia tessile e si-
stema di sfilamento rapido per il pronto intervento, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza 
e Coordinamento. Sono compresi: l�uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la si-
curezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; l�immediata sostituzione in caso d�uso; 
l�allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo di protezione antincendio è e resta di proprietà dell�impresa. È inoltre 
compreso quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo della protezione antincendio, limitatamente al periodo 
temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurato al giorno per assicurare la corretta organizzazione del cantiere 
anche al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Delle dimensioni di mm 1200 x 1800 � UNI 1869 .....................  mese 6,00 

 F01136 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di porta antincendio ad un battente in misure standard, com-
pleta del maniglione antipanico, fornita e posta in opera. Sono compresi: l�uso per la durata della fase di lavoro 
che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione; il montaggio e lo smontaggio; 
l�allontanamento a fine lavoro. Il mezzo di protezione antincendio è e resta di proprietà dell�impresa. È inoltre 
compreso quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo della protezione antincendio, limitatamente al periodo 
temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurato al mese o frazione per assicurare la corretta organizzazione 
del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Dimensioni massime del foro muro a contatto 
con il telaio: L x H (mm):  

 a REI 60 L x H = 800,00 x 2150,00, per il primo mese o frazione ............................................................................  mese 94,00 
 b REI 60 L x H = 800,00 x 2150,00, per ogni mese in più o frazione .......................................................................  mese 3,35 
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 c REI 60 L x H = 1000,00 x 2150,00, per il primo mese o frazione ..........................................................................  mese 95,00 
 d REI 60 L x H = 1000,00 x 2150,00, per ogni mese in più o frazione......................................................................  mese 3,35 
 e REI 60 L x H = 1350,00 x 2150,00, per il primo mese o frazione ..........................................................................  mese 98,00 
 f REI 60 L x H = 1350,00 x 2150,00, per ogni mese in più o frazione......................................................................  mese 3,35 

 F01137 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di porta antincendio a due battenti in misure standard, comple-
ta di maniglione antipanico, fornita e posta in opera. Sono compresi: l�uso per la durata della fase di lavoro 
che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione; il montaggio e lo smontaggio; 
l�allontanamento a fine lavoro. Il mezzo di protezione antincendio è e resta di proprietà dell�impresa. È inoltre 
compreso quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo della protezione antincendio, limitatamente al periodo 
temporale previsto dalla fase di lavoro. Misurato al mese o frazione per assicurare la corretta organizzazione 
del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Dimensioni massime del foro muro a contatto 
con il telaio: L x H (mm):  

 a REI 60 L x H = 1250 x 2150, per il primo mese o frazione ....................................................................................  mese 152,00 
 b REI 60 L x H = 1250 x 2150, per ogni mese in più o frazione ................................................................................  mese 4,47 
 c REI 60 L x H = 1610 x 2150, per il primo mese o frazione ....................................................................................  mese 159,00 
 d REI 60 L x H = 1610 x 2150, per ogni mese in più o frazione ................................................................................  mese 4,47 
 e REI 60 L x H = 2010 x 2150, per il primo mese o frazione ....................................................................................  mese 162,00 
 f REI 60 L x H = 2010 x 2150, per ogni mese in più o frazione ................................................................................  mese 4,47 

  SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE 
 F01138 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di ambulanza con personale medico e paramedico, noleggiata 

dal datore di lavoro presso il cantiere. Sono compresi: l�uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al 
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; l�allontanamento a fine fase lavoro. È inoltre compreso quanto altro 
occorre per l�utilizzo temporaneo della ambulanza con personale medico e paramedico. Misurato a costo ora-
rio al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori ....................................................................................................  ora 202,00 

 F01139 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di ambulanza con personale paramedico, noleggiata dal datore 
di lavoro presso il cantiere. Sono compresi: l�uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di ga-
rantire la sicurezza dei lavoratori; l�allontanamento a fine fase lavoro. È inoltre compreso quanto altro occorre 
per l�utilizzo temporaneo della ambulanza con personale e paramedico. Misurato a costo orario al fine di ga-
rantire la sicurezza dei lavoratori ............................................................................................................................  ora 145,00 

  MONITORAGGIO DI GAS NOCIVI E POLVERI 
 F01140 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di rilevatore di stato analogico indirizzato completo di zoccolo, 

in grado di fornire un segnale proporzionale al valore della grandezza rilevata e di scambiare informazioni con 
la centrale di gestione bidirezionalmente. Realizzato conformemente ai criteri dettati dalle normative EN 54, 
fornito e posto in opera. Sono compresi: l�uso per la durata della fase di lavoro che ne prevede l�installazione 
temporanea al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; il montag-
gio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetu-
te più volte durante il corso dei lavori; l�immediata sostituzione in caso di guasti o rotture di qualunque parte 
dell�impianto; la quota parte della centrale di rilevazione; l�allontanamento a fine fase lavoro. L�impianto è e re-
sta di proprietà dell�impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo dell�impianto. 
Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori:  

 a a temperatura fissa, per il primo mese o frazione ..................................................................................................  mese 202,00 
 b a temperatura fissa, per ogni mese in più o frazione .............................................................................................  mese 22,40 

 F01141 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di rilevatore di stato completo di zoccolo, fornito e posto in 
opera. Sono compresi: l�uso per la durata della fase di lavoro che ne prevede l�installazione temporanea al fine 
di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio 
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il 
corso dei lavori; l�immediata sostituzione in caso di guasti o rotture di qualunque parte dell�impianto; la quota 
parte della centrale di rilevazione; l�allontanamento a fine fase lavoro. L�impianto è e resta di proprietà 
dell�impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per l�utilizzo temporaneo dell�impianto. Misurato al mese 
o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori:  

 a a temperatura fissa, per il primo mese o frazione ..................................................................................................  mese 135,00 
 b a temperatura fissa, per ogni mese in più o frazione .............................................................................................  mese 11,10 
 c di gas catalitico (metano o G.P.L), per il primo mese o frazione ...........................................................................  mese 202,00 
 d di gas catalitico (metano o G.P.L), per ogni mese in più o frazione .......................................................................  mese 22,40 
 e di gas(ossido di carbonio) con grado di protezione IP55, per il primo mese o frazione .......................................  mese 435,00 
 f di gas(ossido di carbonio) con grado di protezione IP55, per ogni mese in più o frazione ...................................  mese 44,80 
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 F01142 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di rilevatore di gas a parete o da incasso per serie civile, forni-
to e posto in opera, alimentato a Volt a.c.12/24/230, segnalazione acustica e luminosa, autodiagnosi interna, 
uscita relè per comando elettrovalvola, completo degli oneri relativi al fissaggio del rilevatore. Sono compresi: 
l�uso per la durata della fase di lavoro che ne prevede l�installazione temporanea al fine di garantire la sicurezza 
dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per mo-
tivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori; 
l�immediata sostituzione in caso di guasti o rotture di qualunque parte dell�impianto; l�allontanamento a fine 
fase lavoro. L�impianto è e resta di proprietà dell�impresa. È inoltre compreso quanto altro occorre per 
l�utilizzo temporaneo dell�impianto. Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori:  

 a rilevatore di gas metano, G.P.L. o ossido di carbonio, per il primo mese o frazione ............................................  mese 67,00 
 b rilevatore di gas metano, G.P.L. o ossido di carbonio, per ogni mese in più o frazione ........................................  mese 8,90 

 


