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codice LAVORAZIONE UNITA' DI 
MISURA € QUANTITA' COSTO

S 1.01.1.4

Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli 
metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5x1,95 
h) e basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e 
lo smontaggio. Costo d'uso mensile o frazione

m €13,10 350 €4.585,00

S 1.01.1.11 

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

m €1,58 150 €237,00

Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, 
refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura 
strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe 
preverniciate con uno strato dilana di roccia, pareti in 
pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio 
zincate e preverniciate coibentate con poliuretano espanso 
autoestinguente, pavimento in lastre di legno truciolare 
idrofugo con piano di calpestio in guaina di pvc pesante, 
serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione 
esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 
37/08, interruttore generale magnetotermico differenziale, 
tubazioni e scatole in materiale termoplastico 
autoestinguente con una finestra e portoncino esterno 
semivetrato, con allacciamento alle linee di alimentazione 
e di scarico (esclusi gli arredi)

S 1.01.2.1.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione 
(esclusi arredi) mq €89,00 12 €1.068,00

S 1.01.2.1.b Nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi) mq €3,30 84 €277,20

S 1.01.2.3 Predisposizione di locale ad uso spogliatoio con armadietti 
doppi e sedili, minimo sei posti.

S 1.01.2.3.a Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione addetto €49,07 5 €245,35
S 1.01.2.3.b Nolo per ogni mese successivo o frazione addetto €1,47 35 €51,45

S 1.01.2.15 Manutenzione e pulizia di alloggiamenti, baraccamenti e 
servizi. Costo mensile. mq €16,93 64 €1.083,52

S 1.01.2.1

Box di decontaminazione a tre vani specifici per uso in 
cantiere di bonifica amianto, formato da due locali 
spogliatoio sei posti con armadietti, divisi da locale 
contenente doccia, dato in opera conallacciamento all' 
acquedotto e vasca a tenuta per le acque reflue. E' inoltre 
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo del box di 
decontaminazione (base m2 15).

S 1.01.2.16.a Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione cad €1.482,20 1 €1.482,20
S 1.01.2.16.b Nolo per ogni mese successivo o frazione cad €72,81 7 €509,67

S 1.01.2.21
Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. 
fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio 
e nolo per un mese.

S 1.01.2.21.a Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione mq €66,75 1 €66,75
S 1.01.2.21.b Nolo per ogni mese successivo o frazione mq €2,48 7 €17,36

S 1.01.2.22

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico 
antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 
kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine 
lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio 
del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, 
immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura 
carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali. Per 
ogni mese o frazione di mese successivo

S 1.01.2.22.a Montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese o frazione cad €296,00 1 €296,00
S 1.01.2.22.b Nolo per ogni mese successivo o frazione cad €130,00 7 €910,00

S 1.01.2.37

Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili di 
lunghezza m. 1,50/cad., legati con catene al ponteggio o 
alla struttura, compreso montaggio e smontaggio. Nolo per 
un mese o frazione

m €14,59 280 €4.085,20
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S 1.01.3.3

Ponteggio esterno con sistema a telaio realizzato in 
tubolari metallici in acciaio zincato o verniciato, compresi i 
pezzi speciali, doppio parapetto con fermapiede, struttura 
della mantovana, ancoraggi ed ogni altro onere e 
magistero occorrente per dare l'opera finita a perfetta 
regola d'arte, eseguita secondo le norme di sicurezza 
vigenti in materia, con esclusione di ogni piano di lavoro e 
di protezione da contabilizzarsi a parte, per altezze fino a 
20 m. Valutato a mq di proiezione prospettica di ponteggio.

edifici A e B 
=820 mq, 

edificio C = 
680 mq, 

edificio D = 
700 mq

S 1.01.3.3.a
noleggio, montaggo e smontaggio comprensivo di 
trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei 
materiali, per i primi 30 giorni o frazione EDIFICIO A

mq €13,05 820 €10.701,00

S 1.01.3.3.a
noleggio, montaggo e smontaggio comprensivo di 
trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei 
materiali, per i primi 30 giorni o frazione EDIFICIO B

mq €13,05 820 €10.701,00

S 1.01.3.3.a
noleggio, montaggo e smontaggio comprensivo di 
trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei 
materiali, per i primi 30 giorni o frazione EDIFICIO C

mq €13,05 680 €8.874,00

S 1.01.3.3.a
noleggio, montaggo e smontaggio comprensivo di 
trasporto, approvvigionamento, scarico e tiro in alto dei 
materiali, per i primi 30 giorni o frazione EDIFICIO D

mq €13,05 700 €9.135,00

S 1.01.3.1.b

Noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo alla 
funzionalità operativa, comprendente la manutenzione 
ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento 
della sicurezza delle opere finite. EDIFICIO A

mq €2,10 820 €1.722,00

S 1.01.3.1.b

Noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo alla 
funzionalità operativa, comprendente la manutenzione 
ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento 
della sicurezza delle opere finite. EDIFICIO B

mq €2,10 820 €1.722,00

S 1.01.3.1.b

Noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo alla 
funzionalità operativa, comprendente la manutenzione 
ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento 
della sicurezza delle opere finite. EDIFICO C

mq €2,10 680 €1.428,00

S 1.01.3.1.b

Noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo alla 
funzionalità operativa, comprendente la manutenzione 
ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento 
della sicurezza delle opere finite. EDIFICIO D

mq €2,10 700 €1.470,00

S 1.01.4.1

Trabattello mobile prefabbricato UNI EN 1004 in tubolare di 
alluminio, base cm 60 X 140, completo di piani di lavoro, 
botole e scale di accesso ai piani, protezioni, stabilizzatori 
e quanto altro previsto dalle norme vigenti, altezza max. di 
utilizzo m. 3,00.

S 1.01.4.1.a Nolo per un mese o frazione del solo materiale cad €28,01 64 €1.792,64
S 1.01.4.1.b Per ogni montaggio e smontaggio in opera cad €9,89 16 €158,24

S 1.01.6.17 Palo in legno infisso nel terreno per sostegno tesata, 
altezza fino a 6 ml. cad €124,50 2 €249,00

S 1.03.1 Impianti di terra e impianti di protezione contro le scariche 
atmosferiche.

S 1.03.1.1 Treccia per impianto di terra sez. 35 mm2., interrata alla 
profondità di m. 0,60, compreso scavo e reinterro. m €13,65 4 €54,60

S 1.03.1.2
Dispersore in acciaio zincato Ø 20 mm. della lunghezza di 
m. 1,50, per impianto di terra. Dato in opera collegato alla 
rete di terra mediante capocorda.

cad €29,55 4 €118,20

S 1.03.1.3
Pozzetto prefabbricato in plastica pesante con coperchio 
per ispezioni dispersori o raccordi impianto di terra, 
compreso scavo e reinterro.

cad €61,07 4 €244,28

S 1.03.1.4 Collegamento all'impianto di terra con cavo di rame isolato 
sez. 16 mm2. m €9,45 8 €75,60

S 1.03.1.6
Verifica del rischio scariche atmosferiche per edificio o 
grande massa metallica (verifica della probabilità e 
relazione).

cad €406,52 1 €406,52

S 1.03.1.7
Collegamenti elettrici a terra con cavi in rame sezione 16 
mm2 lunghezza fino a ml 1, compresi capicorda e 
fissaggio.

cad €15,49 4 €61,96

€63.828,74TOTALE 
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