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misura

PREZZO 
EURO

LAVORI A MISURA

 1 Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua per impianto di opere d'arte
Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua per impianto di opere d'arte in terreni 
di qualsiasi natura e consistenza, eseguito a macchina, compresi asportazione o demolizione 
di eventuali massi trovanti, aggottamenti, eventuale rinterro dei manufatti, sistemazione del 
materiale eccedente in zona adiacente al cantiere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito 
a regola d'arte:

a per scavi fino alla profondità massima di 4 m dal piano di campagna
per scavi fino alla profondità massima di 4 m dal piano di campagna
(EURO sei/50) m³ 6,50

2 Rimozione e successiva posa palo pubblica illuminazione
Scollegamento e smontaggio di palo della p.i. esistente, successivo rimontaggio e 
collegamento alla linea di p.i.; il prezzo comprende lo scollegamento alla linea esistente 
mediante sfilaggio dei cavi esistenti tra due pali una, inclusa la costruzione di nuova linea in 
cavo di butile 

a Scollegamento e smontaggio di palo della p.i. esistente
Scollegamento e smontaggio di palo della p.i. esistente, successivo rimontaggio e 
collegamento alla linea di p.i.; il prezzo comprende lo scollegamento alla linea esistente 
mediante sfilaggio dei cavi esistenti tra due pali una campata
(EURO duecentocinquanta/00) cad 250,00

b Costruzione nuova linea
Costruzione di nuova linea in cavo butile 4x16mmq entro tubazione già poste in opera
(EURO otto/00) ml 8,00

3 Scarifica di massicciata stradale
Scarificatura di massicciata stradale a macadam con pavimentazione di qualunque tipo, con 
adeguati mezzi meccanici, con accantonamento del materiale riutilizzabile in apposita area 
del cantiere e compreso carico e trasporto a discarica del materiale di risulta (12cm neri + 
30cm misto gran.)
(EURO undici/50) mc 11,50

4 Realizzazione di sottofondo per rilevato stradale con materiale arido recuperato
Realizzazione di sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento 
cassonetti, eseguito con materiale arido recuperato durante le lavorazioni precedenti, 
secondo le indicaioni della DL e stoccato in area di cantiere, sistemato e pressato a più strati 
con mezzi meccanici, secondo le sagomature prescritte, misurato in opera, costipato e 
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte
(EURO dodici/00) mc 12,00

5 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo magro di pulizia per preparazione di piani di 
appoggio
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo magro di pulizia per preparazione di piani di 
appoggio di strutture o per riempimento, dosato a 150 kg di cemento per m³ di inerte, in 
dimensioni e spessori indicati dalla D.L., compresi regolarizzazione dei piani,  formazione 
delle pendenze, aggottamento dell'acqua durante la fase di presa del calcestruzzo, eventuale 
alloggiamento dei ferri di ancoraggio e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola 
d'arte.
(EURO ottantanove/10) m³ 89,10

6 Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in calcestruzzo
Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in calcestruzzo:

a fino a 100 m³ gettati in continuo
fino a 100 m³ gettati in continuo
(EURO tredici/20) m³ 13,20

7 Calcestruzzo classe di esposizione XD3 - classe di consistenza S4.
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la 
normativa vigente, classe di esposizione XD3 - corrosione indotta dai cloruri esclusi quelli 
provenienti dall'acqua di mare - ambiente ciclicamente asciutto e bagnato (rapporto a/c max 
inferiore a 0,45), Rck 45 MPa, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad 
assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 
mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di 
produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei 
controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le 
costruzioni, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono 
escluse le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a 
parte.
(EURO centocinquantotto/00) m³ 158,00

8 Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo in fondazione od elevazione
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Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo di qualsiasi forma e dimensione, in 
fondazione od elevazione, anche a faccia vista, compresi posa, puntellatura, disarmo, sfrido 
ed ogni altro onere per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, misurate secondo le 
superfici del calcestruzzo in esse contenuto.
(EURO diciannove/50) m2 19,50

9 Fornitura e posa in opera di inerti
Fornitura e posa in opera di inerti selezionati e perfettamente lavati, sistemati nello scavo, 
compresi ogni onere ed accorgimento per salvaguardare l'integrità ed il posizionamento del 
tubo drenante, sparsi a strati in soffice di spessore definito dalla D.L. e conguaglio in terra fino 
al piano di campagna e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

a ghiaietto e pietrischetto di pezzatura 3-20 mm
ghiaietto e pietrischetto di pezzatura 3-20 mm
(EURO quarantatre/70) m³ 43,70

10 Fornitura e posa in opera di tubo drenante in PEAD corrugato duro
Fornitura e posa in opera di tubo drenante in PEAD corrugato duro, certificato, a doppia 
parete con giunti a bicchiere finestrati nella parte superiore e sezione circolare, avente 
rigidezza anulare maggiore o uguale a 3,15 N/cm², compresa la raccorderia necessaria per 
ottenere qualsiasi tipo di collegamento e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola 
d'arte:

a diametro nominale interno di 138 mm
diametro nominale interno di 138 mm
(EURO dieci/20) m 10,20

11 Pali trivellati eseguiti con perforazione a percussione e/o rotazione tubo forma per il 
sostegno della parete di scavo
Pali trivellati eseguiti con perforazione a percussione e/o rotazione o con altri sistemi in grado 
di attraversare terreni di qualsiasi natura, stratificazione, durezza, consistenza, asciutti o 
bagnati, anche in presenza di acqua, inclusa la roccia ed i trovanti di qualsiasi dimensione, 
eventuale utilizzo del tubo forma per il sostegno della parete di scavo, fornitura e posa in 
opera di calcestruzzo con Rck maggiore o uguale a 40 N/mm² per getti da eseguirsi con 
apparecchiature tipo “contractor“, onere del maggior calcestruzzo occorrente per la 
espansione fino al 10% del volume del foro, scapitozzatura della testa del palo per un'altezza 
adeguata a realizzare una idonea ripresa di getto con la trave di testa, escluso solo il ferro di 
armatura, compresi inoltre prove di carico e prove geofisiche per il controllo delle 
caratteristiche meccaniche e dimensionali, il carico su autocarro o la movimentazione e 
stoccaggio nell'ambito dell'area di cantiere del materiale di risulta secondo indicazioni della 
DL e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

a diametro del palo di 60 cm
diametro del palo di 60 cm
(EURO centoquindici/50) m 115,50

12 Perforazione a vuoto eseguita a rotazione od a rotopercussione, con l'impiego di tubo-
forma da recuperare
Perforazione a vuoto eseguita a rotazione od a rotopercussione, con l'impiego di tubo-forma 
da recuperare e per qualsiasi profondità e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola 
d'arte:

a diametro del palo di 60 cm
diametro del palo di 60 cm
(EURO sessantaquattro/00) m 64,00

13 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato 
con sottofondo in cls
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato, 
completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico pesante, 
compresi sottofondo in conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate nel 
c.s.a. dello spessore minimo di 10 cm, collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

a dimensioni interne 30x30x30 cm
dimensioni interne 30x30x30 cm
(EURO quarantacinque/70) cad 45,70

b dimensioni interne 40x40x40 cm
dimensioni interne 40x40x40 cm
(EURO novantacinque/30) cad 95,30

c dimensioni interne 60x60x60 cm
dimensioni interne 60x60x60 cm
(EURO duecentodiciotto/70) cad 218,70

14 Fornitura e posa in opera di elementi di sovralzo prefabbricati con rinfianco in sabbia
Fornitura e posa in opera di elementi di sovralzo prefabbricati per pozzetti in conglomerato 
cementizio vibrato, compresi rinfianco in sabbia dello spessore minimo di 10 cm, stuccatura 
dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:



REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Servizio Tecnico di Bacino Romagna – Sede di Cesena –
Lavori: PI15022 - COMUNE DI MONTIANO (FC) CONSOLIDAMENTO DI VERSANTE IN VIA CIRCONVALLAZIONE pag. 3 di 6

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
ALICE G.L.

Articolo di
Elenco

I N D I C A Z I O N E   D E L L E   P R E S T A Z I O N I Unità di
misura

PREZZO 
EURO

a dimensioni interne 60x60x60 cm
dimensioni interne 60x60x60 cm
(EURO centoquattro/80) cad 104,80

15 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie pesante
Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie pesante conformi alle norme europee UNI EN 
1401/1 SERIE SN 4 kN/m², con giunti a bicchiere ed anelli elastometrici, posto in opera in 
scavi compensati a parte, letto di sabbia di 10 cm, rinfianco e ricoprimento in sabbia per lo 
spessore di 20 cm, rinterro e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

a diametro 160 mm
diametro 160 mm
(EURO trenta/80) m 30,80

16 Fornitura e posa in opera di tubo a doppia parete in polietilene (HDPE) cieco
Fornitura e posa in opera di tubo a doppia parete in polietilene (HDPE) cieco, secondo prEN 
13476-1 tipo B, in polietilene (PE), con densità > 930 kg/m³, in rotoli da 25-50 m o in barre da 
6-12 m, realizzato con granulato di prima qualità , requisiti come da prEN 13476-1 tipo B, 
corrugato esternamente e con parete interna liscia, realizzato a doppia parete con 
coestrusione, irrigidito con costolatura anulare, parete resistente con spessore di norma, 
misurato all'interno della costola, secondo le indicazioni di norma, classe di rigidezza 
circonferenziale SN 4 kN/m², tenuta idraulica del sistema di giunzione certificata a 0,5 bar in 
pressione e 0,3 bar in depressione secondo norma, compresa la raccorderia necessaria per 
ottenere qualsiasi tipo di collegamento, sottofondo, rinfianco e copertura in sabbia di spessore 
10 cm, escluso scavo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

a diametro nominale esterno 110 mm, diametro interno 92 mm
diametro nominale esterno 110 mm, diametro interno 92 mm
(EURO quattro/30) m 4,30

17 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato laminato a caldo tipo B450C
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato laminato a caldo tipo B450C, 
secondo i tipi e le dimensioni indicate nel c.s.a., computato secondo il suo sviluppo, compresi 
sagomature, legature, sovrapposizioni, distanziatori, sfridi e quant'altro occorra per dare il 
lavoro finito a regola d'arte.
(EURO uno/45) Kg 1,45

18 Fornitura e posa in opera di rete con filo rivestito in lega di Zinco-Alluminio
Fornitura e posa in opera di rete metallica a doppia torsione, con maglia esagonale, filo 
rivestito in lega di Zinco-Alluminio, in conformità alle “Linee guida per la redazione di 
Capitolati per l'impiego di rete metallica a doppia torsione“ della Presidenza del Consiglio 
Superiore dei LL.PP., su pareti rocciose, in terra e scarpate idrauliche di qualsiasi altezza e 
pendenza, compresi ancoraggi in sommità e alla base costituiti da picchetti od ancoraggi in 
acciaio del diametro di 20 mm , rivestiti in lega di Zinco-Alluminio, posti alla distanza minima 
di 1,5 m, saldamente infissi e cementati con fune di acciaio zincato e diametro non inferiore a 
16 mm, fissata con picchetti come sopra, nonché legatura fra i teli ogni 20 cm da eseguirsi 
con filo con le stesse caratteristiche di quello della rete e diametro 2,2 mm, sagomatura, 
sovrapposizione e taglio dei teli, pulizia della parete da arbusti e materiale pericolante e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte; la sistemazione al piede dovrà 
essere tale da poter sempre consentire lo scarico dei detriti accumulatisi, permettendo poi 
una risistemazione sugli ancoraggi medesimi:

a geocomposito con rete metallica e biorete  tessuta in fibra di cocco 100% 
autoestinguente
Geocomposito avente funzione consolidante antierosiva costituito da una rete metallica 
doppia torsione, maglie tipo 8x10, diametro filo 2,7 mm accoppiata meccanicamente per punti 
con una biorete tessuta  100% fibra di cocco a maglia aperta autoestinguente in classe 1 di 
resistenza al fuoco (CSE RF 1/75/A)
(EURO trenta/90) m2 30,90

19 Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto
Fornitura e posa in opera di telo geotessile tessuto a trama ed ordito in polipropilene nero 
stabilizzato ai raggi UV formato da bandelle sovrapposte. Il telo dovrà essere composto da 
materiale della migliore qualità in commercio, dovrà essere resistente agli agenti chimici, 
essere imputrescibile ed atossico con buona resistenza alle alte temperature; sono comprese 
nel prezzo gli oneri della fornitura, della posa in opera sia in acqua che fuori acqua, con corpi 
morti e picchettazioni, dei tagli, degli sfridi, delle cuciture e quant'altro occorra per dare il 
lavoro eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni del c.s.a.:

a massa areica da 301 a 500 g/m²
massa areica da 301 a 500 g/m²
(EURO due/90) m2 2,90

20 Fornitura e messa in opera di misto granulometrico stabilizzato per fondazione stradale
Fornitura e messa in opera di misto granulometrico stabilizzato per fondazione stradale con 
legante naturale, materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, 
acqua, eventuali prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee 
macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola 
d'arte:
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a misurato in opera dopo costipamento
misurato in opera dopo costipamento
(EURO quarantasei/30) m³ 46,30

21 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di collegamento 
(binder) confezionato a caldo
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) 
confezionato a caldo con adeguata miscela di inerti e bitume di prescritta penetrazione, posto 
in opera con idonee macchine finitrici, cilindrato con rulli statici da 5 a 14 t (secondo lo 
spessore) od equivalenti rulli vibranti, compresi ogni materiale e lavorazione per ottenere 
particolari configurazioni superficiali o raccordi e quant'altro occorra per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d'arte, misurato per volume reso dopo costipamento:

a misurato a metro cubo
misurato a metro cubo
(EURO centoquarantaquattro/90) m³ 144,90

22 Fornitura e posa in opera di tappeto di usura in conglomerato bituminoso
Fornitura e posa in opera di tappeto di usura in conglomerato bituminoso, compresi il 
trattamento preliminare per ancoraggio alla preesistente pavimentazione, rullatura e perfetta 
configurazione del piano viabile per lo smaltimento delle acque meteoriche e quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

a spessore medio 30 mm
spessore medio 30 mm
(EURO sette/00) m2 7,00

23 Taglio di alberatura di alto fusto
Compenso per il taglio di alberatura di alto fusto ubicata a bordo strada con l'ausilio di 
manodopera e attrezzatura adeguata al sollevamento dell'operatore, al taglio, al sostegno e 
movimentazione degli elementi, compreso nolo dell'attrezzatura, compreso la riduzione delle 
dimensioni degli elementi, trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta ed ogni altro onere 
per dare il lavoro finito a regola d'arte, compresa la rimozione delle radici secondo le 
indicazioni della DL
(EURO trecento/00) cad 300,00

24 Idrosemina, eseguita con attrezzatura a pressione, con aggiunta di sostanze collanti di 
origine naturale
Idrosemina, eseguita con attrezzatura a pressione, con aggiunta di sostanze collanti di origine 
naturale, comprese fornitura e messa in opera di adeguato miscuglio di sementi in ragione di 
50 g/m², concimi organici in ragione di 50 g/m², collanti naturali in ragione di 80 g/m², 
eventuali sostanze miglioratrici del terreno e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 
regola d'arte.

a per cantieri facilmente accessibili
per cantieri facilmente accessibili
(EURO zero/90) m2 0,90

LAVORI IN ECONOMIA

25 Compenso per prestazione di mano dopera per lavori in economia
Compenso per prestazione di manodopera per lavori in economia, comprensivo degli oneri di 
c.s.a., per ogni ora di effettivo lavoro:

a operaio specializzato
operaio specializzato
(EURO trentotto/00) ora 38,00

b operaio qualificato
operaio qualificato
(EURO trentacinque/00) ora 35,00

26 Nolo di escavatore, pala o ruspa
Nolo di escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora 
di effettivo esercizio:

a potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)
potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)
(EURO quarantotto/20) ora 48,20

b potenza da 119 a 148 kW
potenza da 119 a 148 kW
(EURO settantacinque/70) ora 75,70

27 Nolo di motosega o motodecespugliatore
Nolo di motosega o motodecespugliatore, compresi operatore, carburante e lubrificante, per 
ogni ora di effettivo esercizio.
(EURO trentanove/00) ora 39,00

28 Nolo di autocarro con cassone ribaltabile
Nolo di autocarro con cassone ribaltabile, compresi conducente, carburante e lubrificante, per 
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ogni ora di effettivo esercizio:

a motrici tre assi fino a 14 t
motrici tre assi fino a 14 t
(EURO cinquantadue/00) ora 52,00

SICUREZZA

29 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza laterale rivestita in legno e con anima 
in acciaio
Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza laterale rivestita esternamente in legno e 
con l'anima in acciaio di caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., retta o curva, montata su 
terra, costituita da nastro a doppia o tripla onda dell'altezza non inferiore a 300 mm, completa 
di pali di sostegno, correnti, distanziatori, bulloneria in acciaio ad alta resistenza, elementi di 
avvio ed eventuali pezzi speciali; il tutto fornito zincato a caldo secondo Norme UNI 5744-66 
in ragione di 300 g/m², completo di dispositivi rifrangenti ed ogni altro onere (progettazione, 
prove, ecc.) per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte e conforme alla normativa vigente. 
Per metro di barriera in grado di garantire un livello di contenimento minimo di:

a LC=82 kJ Classe N2 (A2)
LC=82 kJ Classe N2 (A2)
(EURO centotrentacinque/50) m 135,50

30 Fornitura e posa in opera di terminale per barriera rivestita in legno
Fornitura e posa in opera di terminale per barriera rivestita in legno:

a per barriera N/2 laterale - terminale diritto da 30 cm
per barriera N/2 laterale - terminale diritto da 30 cm
(EURO centoventotto/50) cad 128,50

31 Utilizzo di box prefabbricato
Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e 
copertura in pannelli autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale 
(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto elettrico 
e di messa a terra, accessori vari, posato a terra su travi in legno, compresa manutenzione e 
pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza:

a 240x450x240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi
240x450x240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi
(EURO duecentoquattro/90) cad 204,90

b 240x450x240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo c)
240x450x240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al sottoarticolo c)
(EURO quarantadue/00) cad 42,00

32 Utilizzo di wc chimico
Utilizzo di wc chimico di dimensioni non inferiori a 1,2x1,2x2,2 m, costituito da box 
prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, 
in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilità del servizio in ogni stagione; completo di 
impianto elettrico e di messa a terra, posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo, 
dotato di WC e lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione, 
pulizia, espurgo settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile.

a per i primi 30 giorni lavorativi
per i primi 30 giorni lavorativi

(EURO centosessanta/00) cad 160,00

b per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi 
per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi 

(EURO centodieci/00) cad 110,00

33 Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con rete in plastica stampata 
sostenuta da ferri
Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da 
ferri tondi diametro 20 mm, infissi nel terreno a distanza di 1 m, compreso il montaggio in 
opera, la successiva rimozione a lavori ultimati e gli eventuali ripristini che si rendessero 
necessari.
(EURO cinque/00) m² 5,00

34 Nolo di elementi mobili per recinzioni e cancelli
Nolo di elementi mobili per recinzioni e cancelli, compresa parte apribile, costituiti da montanti 
verticali e orizzontali in tubolare zincato Ø non inferiore a 42 mm, e pannello interno di rete 
zincata a caldo spessore non inferiore a 4 mm e maglia 85x235, peso non inferiore a 16 kg, 
rivestiti su un lato con rete  di plastica arancione, e relativi basamenti in cls del peso di 35 kg, 
compresa la fornitura degli elementi, la posa in opera, l'ancoraggio al terreno, ove rappresenti 
struttura fissa o per linee aperte, con spezzoni di acciaio infissi nel terreno e legature con filo 
zincato, la traslazione degli elementi per la modifica della posizione necessaria 
all'avanzamento dei lavori, la manutenzione per tutta la durata dei lavori stessi, la rimozione a 
lavori ultimati:

a cancello carrabile per recinzione 3,5x2 m - nolo mensile
cancello carrabile per recinzione 3,5x2 m - nolo mensile
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(EURO quarantatre/80) m 43,80

b cancello carrabile per recinzione 3,5x2 m - nolo per ogni mese successivo al primo
cancello carrabile per recinzione 3,5x2 m - nolo per ogni mese successivo al primo
(EURO nove/90) m 9,90

35 Nolo di estintore portatile
Nolo di estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca di cantiere con apposita 
staffa (o sulle macchine operatrici) e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la 
manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la durata dei lavori.

a di kg 9
di kg 9
(EURO sedici/10) cad 16,10

36 Nolo di segnali di pericolo su supporto di forme varie
Nolo per un mese lavorativo di segnali di pericolo su supporto di forme varie in alluminio con 
distanza di visibilità non inferiore a 35 m.
(EURO sei/10) cad 6,10

37 Riunioni di coordinamento
Riunioni di coordinamento fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore 
per l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni nuova fase lavorativa o 
introduzione di nuova impresa esecutrice e ogni volta che il coordinatore ne ravvisa la 
necessità. Costo medio pro-capite.
(EURO quaranta/00) ora 40,00

38 Protezione di pareti di scavo con telo impermeabile
Protezione di pareti di scavo con telo impermeabile fissato con paletti metallici o in legno, 
legato ed eventualmente zavorrato in alto e in basso.
(EURO quattro/40) m² 4,40

39 Protezione per ferri di armatura
Protezione per ferri di armatura:

a fornitura tappi
fornitura tappi
(EURO zero/50) cad 0,50

40 Nolo di parapetto in legno
Nolo di parapetto in legno composto da corrimano, collocato all'altezza di 1 m  dal piano di 
calpestio, corrente intermedio e tavola fermapiedi alta 40 cm  aderente al piano di 
camminamento e montanti ogni 50 cm:

a per il primo mese lavorativo
per il primo mese lavorativo
(EURO undici/00) m 11,00

b ogni mese lavorativo successivo al primo
ogni mese lavorativo successivo al primo
(EURO uno/10) m 1,10


