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    OPERE PROVVISIONALI E DI SICUREZZA        
            

1  325  26.1.1.1        
    Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), 

compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato 
per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il 
carico al deposito, il trasporto sul posto, ..  

      

      ponteggi esterni        
      m 118*h 8,00  944,000      
      m 7*h 3,50  24,500      
            
       Parziale  968,500      
                SOMMANO   m² =  968,500  7,81  7.563,99  
            

2  326  26.1.2        
    Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici 

(sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, 
costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma 
piede, i parapetti, le scale interne ..  

      

      [vedi art. 26.1.1.1  pos.1 m² 968,500]*5  4.842,500      
                SOMMANO   m² =  4.842,500  1,26  6.101,55  
            

3  327  26.1.3        
    Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso 

il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.   
      

      [vedi art. 26.1.1.1  pos.1 m² 968,500]  968,500      
                SOMMANO   m² =  968,500  3,58  3.467,23  
            

4  329  26.1.15        
    Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura 

fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m² di 
faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la 
manutenzione ed eventuale sostituzione.  

      

      lato sud strada e lato est condominio        
      m 53,00*h 9,00  477,000      
            
       Parziale  477,000      
                SOMMANO   m² =  477,000  2,88  1.373,76  
            

5  325  26.1.1.1        
    Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), 

compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato 
per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il 
carico al deposito, il trasporto sul posto, ..  

      

      per demolizione muratura sommitale        
      m 94*3,00  282,000      
            
       Parziale  282,000      
                SOMMANO   m² =  282,000  7,81  2.202,42  
            

6  326  26.1.2        
    Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici 

(sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, 
costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma 
piede, i parapetti, le scale interne ..  

      

      [vedi art. 26.1.1.1  pos.5 m² 282,000]  282,000      
                SOMMANO   m² =  282,000  1,26  355,32  
            

7  327  26.1.3        
    Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso 

il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.   
      

      [vedi art. 26.1.1.1  pos.5 m² 282,000]  282,000      
            
                 A RIPORTARE  282,000    21.064,27  
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    RIPORTO   282,000    21.064,27  
                SOMMANO   m² =  282,000  3,58  1.009,56  
            

8  328  26.1.14        
    Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti dall’alto, 

realizzata con tavoloni accostati per l’intera superficie dello spessore di cm 5, 
fissati convenientemente su struttura di sostegno metallica a tubi e giunti, 
compreso trasporto da e per il deposito, ..  

      

      1*2,00*2,50  5,000      
                SOMMANO   m² =  5,000  18,41  92,05  
            

9  330  26.1.16        
    Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di parapetto 

dell'altezza minima di m 1,00, costituito da due correnti di tavole dello 
spessore di 2,5 cm e tavola ferma piede  ancorati su montanti di legno o 
metallo posti ad interasse minimo di m 1,..  

      

      119  119,000      
                SOMMANO   m =  119,000  9,45  1.124,55  
            

10  331  26.1.17        
    Andatoia in legno per la realizzazione di passaggi sicuri fino a 120 cm di 

larghezza, protetta da entrambi i lati da parapetto, compreso la realizzazione 
di pianerottoli di riposo per lunghezze elevate, i listelli trasversali, fissati 
sulle tavole, posti a distanza non superiore al .....  

      

      2*1,50  3,000      
                SOMMANO   m =  3,000  31,83  95,49  
            

11  332  26.1.26        
    Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta 

densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di 
altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei 
lavori al fine di assicurare una gestione del cantiere ..  

      

      zona scavi        
      m 20  20,000      
                SOMMANO   m² =  20,000  10,52  210,40  
            

12  333  26.1.34        
    Transenna a 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 segnaletica triangolare, fornito e posto in opera. Sono 
compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro ...  

      

      2  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  40,87  81,74  
            

13  334  26.3.1.2        
    Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno 

e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante 
avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo 
di lavoro, di salvataggio e di soccorso,  

      

      4  4,000      
                SOMMANO   cad =  4,000  62,86  251,44  
            

14  335  26.3.2.1        
    Segnaletica  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 ...........  

      

      2  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  52,12  104,24  
            

15  336  26.3.2.2        
    Segnaletica  da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da 

impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie  
      

            
                 A RIPORTARE      24.033,74  
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    RIPORTO       24.033,74  
    raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata 

della fase che prevede il segnale al fine di assicurare ...........  
      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  62,47  62,47  
            

16  337  26.4.1        
    Barella pieghevole con impugnature in plastica, tubo in alluminio e tela 

patinata. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede la 
presenza in cantiere di questo presidio al fine di garantire un immediato 
primo intervento assicurando meglio la sicurezza e ........  

      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  236,90  236,90  
            

17  338  26.4.2        
    Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme alla norma 

UNI EN 137, costituito da: corpetto catarinfrangente, bombola l 3.2 e 20 
MPa, riduttore di pressione, manometro, erogatore, maschera conforme EN 
148-1. Per tutta la durata dei lavori.  

      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  465,75  465,75  
            

18  339  26.6.1        
    Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo 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 ..  

      

      2  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  9,78  19,56  
            

19  340  26.6.2        
    Occhiali protettivi con marchio di conformità 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 ...........  

      

      2  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  16,10  32,20  
            

20  341  26.6.5        
    Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2 

(polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata 
dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la 
durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto ..  

      

      2  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  2,13  4,26  
            

21  342  26.6.7        
    Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli 

strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di 
lavoro e usati dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono 
compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica .  

      

      2  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  3,65  7,30  
            

22  343  26.6.12        
    Giubbetto ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, in misto 

cotone-poliestere, completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni 
ricoperti, polsini regolabili con bottoni a pressione, fornito dal datore di 
lavoro e usato dall’operatore durante ..  

      

      2  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  69,00  138,00  
            

23  344  26.6.13        
    Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità,        
                 A RIPORTARE      25.000,18  
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    RIPORTO       25.000,18  
    a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall’operatore 

durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei 
lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto ..  

      

      2  2,000      
                SOMMANO   cad =  2,000  3,95  7,90  
            

24  345  26.7.1.1        
    Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, 

convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente 
un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il 
montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per ..  

      

      1  1,000      
                SOMMANO   cad =  1,000  390,91  390,91  
            

25  346  26.7.1.2        
    Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, 

convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente 
un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico, compreso: il 
montaggio e lo smontaggio, il trasporto da e per ..  

      

      13  13,000      
                SOMMANO   cad =  13,000  126,50  1.644,50  
            
            
            
      6) Totale OPERE PROVVISIONALI E DI SICUREZZA      27.043,49  
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
                         
              


