PREZZIARIO MARCHE 2008
Art. 02.05.017

Noleggio di elementi metallici regolabili (cristi) per puntellamenti.
Noleggio, fino a 12 mesi, di elementi metallici regolabili (cristi) di
lunghezza variabile sino a 3,00 m, per puntellamenti, posizionati su piani
di imposta esistenti o appositamente realizzati, compensati a parte.
Compreso trasporto di andata, sollevamento del materiale,
posizionamento e regolazione, eventuale collocazione in opera di cunei in
legno nella parte di contrasto e di appoggio, chioderia varia, successivi
tiraggi a completamento del puntellamento, nonché lo smontaggio a
lavoro ultimato.
Al cadauno
€
11,34
(euro undici virgola trentaquattro)

Art. 02.05.019

Centinature in legno. Formazione di centinature con legname a perdere,
da eseguirsi mediante l'uso di murali e tavolame di diverso spessore;
compresi tagli, sfridi, chioderie e smontaggi a lavori ultimati, nonchè il
trasporto del materiale di risulta alla pubblica discarica. Il computo della
superficie verrà effettuato considerando la stessa in proiezione orizzontale
aumentata come segue: - Del 30% per volte a sesto ribassato di qualsiasi
tipo; - Del 50% per le volte a tutto sesto di qualsiasi tipo.
Al mq
€
57,77
(euro cinquantasette virgola settantasette)

Art. 02.05.020

Strato di protezione in gomma-piuma. Formazione di strato protettivo in
gommapiuma dello spessore di mm 30, per la protezione di superfici,
volte, pareti, elementi architettonici, etc. da eseguirsi con particolare cura.
L'eventuale impiego di opere di supporto sarà compensato a parte. Nel
caso di volte il computo della superficie verrà effettuato considerando la
stessa in proiezione orizzontale aumentata come segue: - Del 30% per
volte a sesto ribassato di qualsiasi tipo; - Del 50% per le volte a tutto
sesto di qualsiasi tipo.
Al mq
€
4,11
(euro quattro virgola undici)

Art. 26.01.01.05.001

Art. 26.01.01.05.002

Art. 26.01.01.06.001

Art. 26.01.01.06.002

Recinzione di cantiere con lamiera ondulata o grecata. Esecuzione di
recinzione di cantiere, eseguita con tubi da ponteggio infissi su plinti in
magrone di calcestruzzo e lamiera ondulata o grecata metallica.
Compreso il fissaggio della lamiera metallica ai tubi, lo smontaggio e il
ripristino dell'area interessata dalla recinzione.
Costo d'uso per il primo mese.
Al mq
€
5,30
(euro cinque virgola trenta)
Costo d'uso per ogni mese o frazione successivo al primo.
Al mq
€
2,02
(euro due virgola zerodue)
Recinzione di cantiere con rete metallica elettrosaldata e tubi. Esecuzione
di recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete metallica
elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il
ripristino dell'area interessata dalla recinzione.
Costo d'uso per il primo mese
Al mq
€
4,92
(euro quattro virgola novantadue)
Costo d'uso per ogni mese o frazione successivo al primo.
Al mq
€
1,68
(euro uno virgola sessantotto)

Art. 26.01.01.07.001

Art. 26.01.01.07.002

Art. 26.01.01.08

Art. 26.01.01.09.001

Art. 26.01.01.09.002

Art. 26.01.01.10.001

Art. 26.01.01.10.002

Art. 26.01.01.11.001

Art. 26.01.01.11.002

Recinzione di cantiere con pali di legno. Esecuzione di recinzione di
cantiere, eseguita con pali di legno infissi, tavole trasversali di spessore
25 mm e rete di plastica stampata. Compreso il fissaggio delle tavole e
della rete ai pali, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla
recinzione.
Costo d'uso per il primo mese.
Al mq
€
6,70
(euro sei virgola settanta)
Costo d'uso per ogni mese o frazione successivo al primo.
Al mq
€
1,29
(euro uno virgola ventinove)
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
(minimo tre mesi)
Al ml
€
9,63
(euro nove virgola sessantatre)
Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete plastica stampata.
Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete in
plastica stampata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e
il ripristino dell'area interessata dalla recinzione.
Costo d'uso per il primo mese.
Al mq
€
4,60
(euro quattro virgola sessanta)
Costo d'uso per ogni mese o frazione successivo al primo.
Al mq
€
0,39
(euro zero virgola trentanove)
Accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da
ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata.
Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, eseguito con telaio in
tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica
elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete al telaio e lo smontaggio.
Costo d'uso per il primo mese.
Al mq
€
6,18
(euro sei virgola diciotto)
Costo d'uso per ogni mese o frazione successivo al primo.
Al mq
€
2,30
(euro due virgola trenta)
Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio in tubi da
ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata e rete
plastica stampata. Esecuzione di accesso di cantiere 1 o 2 battenti,
eseguito con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete
metallica elettrosaldata e rete di plastica stampata. Compreso il fissaggio
delle reti al telaio e lo smontaggio.
Costo d'uso per il primo mese.
Al mq
€
6,54
(euro sei virgola cinquantaquattro)
Costo d'uso per ogni mese o frazione successivo al primo.
Al mq
€
2,66
(euro due virgola sessantasei)

Art. 26.01.01.12.001

Art. 26.01.01.12.002

Art. 26.01.01.13.001

Art. 26.01.01.13.002

Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio di tubi e
giunti da ponteggio controventato e chiusura totale con lamiera ondulata o
grecata. Esecuzione di cantiere a 1 o 2 battenti, eseguito con telaio in tubi
da ponteggio controventati e chiusura totale con lamiera ondulata o
grecata. Compreso il fissaggio della lamiera al telaio e lo smontaggio.
Costo d'uso per il primo mese.
Al mq
€
6,60
(euro sei virgola sessanta)
Costo d'uso per ogni mese o frazione successivo al primo.
Al mq
€
2,65
(euro due virgola sessantacinque)
Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio di legno
d'abete controventato e chiusura totale con tavole d'abete. Esecuzione di
accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio di legno d'abete
controventato e chiusura totale con tavole trasversali di spessore 25 mm.
Compreso il fissaggio delle tavole al telaio e lo smontaggio.
Costo d'uso per il primo mese.
Al mq
€
10,48
(euro dieci virgola quarantotto)
Costo d'uso per ogni mese o frazione successivo al primo.
Al mq
€
1,16
(euro uno virgola sedici)

Art. 26.01.01.14

Accesso di cantiere ad uno o due battenti, realizzato con telaio di legno
controventato e chiusura con rete di plastica stampata. Esecuzione di
accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio di legno d'abete
controventato e chiusura totale con rete di plastica stampata. Compreso il
fissaggio delle tavole al telaio e lo smontaggio. Costo d'uso per tutta la
durata dei lavori
Al mq
€
11,85
(euro undici virgola ottantacinque)

Art. 26.01.01.15

Transenna in scatolare metallico. Applicazione di transenna in scatolare
metallico verniciata giallo/nero o rosso/bianco con finitura rifrangente e
gambe in lamiera metallica. Costo d'uso mensile
Al ml
€
0,97
(euro zero virgola novantasette)

Art. 26.01.01.16

Transenna metallica estensibile. Applicazione di transenna metallica
estensibile in ferro verniciata a fuoco in colore rosso/bianco con finitura
rifrangente e gambe in lamiera metallica. Costo d'uso mensile.
Al ml
€
3,61
(euro tre virgola sessantuno)
PREZZIARIO UMBRIA 2008
Piattaforma elettrica monocolonna. 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
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

Art. S1.05.0001.01.001

Art. S1.05.0001.01.002

Art. S1.05.0001.01.003

Art. S1.05.0001.01.004

Art. S1.05.0001.01.005

con protezione IP55; Freno supplementare di emergenza centrifugo meccanico; Quadro elettrico 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 manutenzione; l'accatastamento e lo
smaltimento a fine opera. E' 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 meteorologici
gravi, sisma, etc).
Piattaforma elettrica altezza fino a circa m 51,00, lunghezza fino a circa
m. 5,30, larghezza fino a circa m 1,40 - Monofase.
Al ora
€
9,80
(euro nove virgola ottanta)
Piattaforma elettrica altezza fino a circa m 51,00, lunghezza fino a circa
m. 5,30, larghezza fino a circa m 1,40 - Trifase.
Al ora
€
11,30
(euro undici virgola trenta)
Piattaforma elettrica altezza fino a circa m 101,00, lunghezza fino a circa
m. 7,00, larghezza fino a circa m 1,70 - Trifase.
Al ora
€
12,80
(euro dodici virgola ottanta)
Piattaforma elettrica altezza fino a circa m 101,00, lunghezza fino a circa
m. 9,80, larghezza fino a circa m 2,30 - Trifase.
Al ora
€
13,50
(euro tredici virgola cinquanta)
Piattaforma elettrica altezza fino a circa m 150,00, lunghezza fino a circa
m. 13,00, larghezza fino a circa m 2,40 - Trifase.
Al ora
€
14,50
(euro quattordici virgola cinquanta)
Piattaforma elettrica bicolonna. 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 terminale
con cremagliera interrotta, Controllo paracadute, Discesa manuale in caso
di mancanza di alimentazione, Fine corsa di salita, Fine corsa di discesa,
Fine corsa di extracorsa salita/discesa e livello, Controllo di emergenza
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

Art. S1.05.0001.02.001

Art. S1.05.0001.02.002

Art. S1.05.0001.02.003

Art. S1.05.0001.02.004

Art. S1.01.0030.001

Art. S1.01.0030.002

Art. S1.01.0030.003

protezione 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 caratteristiche tecniche e le istruzioni per il montaggio, lo smontaggio,
l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.
E' 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 meteorologici gravi, sisma, etc).
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.
Al ora
€
15,60
(euro quindici virgola sessanta)
Piattaforma elettrica altezza fino a circa m 101,00, lunghezza fino a circa
m. 24,00, larghezza fino a circa m 1,70 - Trifase.
Al ora
€
18,60
(euro diciotto virgola sessanta)
Piattaforma elettrica altezza fino a circa m 101,00, lunghezza fino a circa
m. 30,00, larghezza fino a circa m 2,30 - Trifase.
Al ora
€
21,40
(euro ventuno virgola quaranta)
Piattaforma elettrica altezza fino a circa m 150,00, lunghezza fino a circa
m. 35,00, larghezza fino a circa m 2,40 - Trifase.
Al ora
€
24,30
(euro ventiquattro virgola trenta)
Ponteggio modulare multidirezionale. 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 diagonali in opera. Sono compresi: la
fornitura di tutti gli elementi necessari 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 fermapiede 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
ministeriale, con gli schemi di montaggio. Gli apprestamenti sono e
restano di proprietà dell'impresa. E' 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.
Fornitura all'esterno di manufatti per l'intera durata dei lavori, per il primo
mese o frazione.
Al mq
€
19,10
(euro diciannove virgola dieci)
Fornitura all'esterno di manufatti per l'intera durata dei lavori, per ogni in
più o frazione.
Al mq
€
0,90
(euro zero virgola novanta)
Fornitura all'interno di vani con altezza netta dei medesimi superiore a m
3,50 o spazi circoscritti a cielo aperto, per il primo mese o frazione.
Al mq
€
12,40
(euro dodici virgola quaranta)

Art. S1.01.0030.004

Art. S1.01.0180.001

Art. S1.01.0180.002

Fornitura all'interno di vani con altezza netta dei medesimi superiore a m
3,50 o spazi circoscritti a cielo aperto, per ogni in più o frazione.
Al mq
€
0,90
(euro zero virgolano vanta)
Coprigiunto per ponteggi. Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, di coprigiunto per ponteggi in materiale plastico di vari colori,
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 e per la
pubblica e privata incolumità il montaggio; lo smontaggio; la
manutenzione giornaliera comprendente l'eventuale sostituzione o
reintegrazione; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Gli
apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del coprigiunto.
Misurato cadauno posto in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro.
Singolo.
Al cadauno
€
1,85
(euro uno virgola ottantacinque)
Doppio.
Al cadauno
€
2,77
(euro due virgola settantasette)

