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28.A05.D25 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale

plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con

funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un

lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della

capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il

lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di

connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni

orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura

costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione

interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso

trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base,

manutenzione e spostamento durante le lavorazioni. Compreso

altresì servizio di pulizia periodica settimanale (4 passaggi/mese)

e il relativo scarico presso i siti autorizzati.

28.A05.D25.005 nolo primo mese o frazione di mese cad 160,00

bagno 1 1 1 1 1,00 160,00 160,00 0,00

28.A05.D25.010 nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo 1,00 1,00 cad 110,01

bagno 2 1 1 1 2,00 110,01 220,02 0,00

28.A05.D35 SERBATOIO DI ACCUMULO dell'acqua in polietilene, per uso

igienico sanitario, non interrato, completo di accessori, della

capacità di 1000 l.

28.A05.D35.005 .. cad 153,42

serbatoio acqua 1 1 1 1 1,00 153,42 153,42 0,00

M I S U R A Z I O N I:

ONERI DELLA SICUREZZA



28.A05.D05 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato

monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.

Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata

con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm,

composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e

coibentazione 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 scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio

preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di

maniglie 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 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 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; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione

nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera.

Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie

28.A05.D05.005 Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello

base) -Costo primo mese o frazione di mese

cad 368,67

bagno 1 1 1 1 1,00 368,67 368,67 0,00

28.A05.D05.010 costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo cad 148,91

bagno 2 1 1 1 2,00 148,91 297,82 0,00

28.A05.E10 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di

rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di

2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso

montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo

sviluppo lineare

28.A05.E10.005 nolo per il primo mese m 3,60



recinzione di cantiere per chiusura strade oggetto d'intervento

(considerato come primo mese in quanto si prevede lo

spostametno delle stesse) 6,5 10 1 2

130,00 3,60 468,00 0,00

RECINZIONE AREA DI CANTIERE IN AREA FISSA STABILITA 1 40 1 1 40,00 3,60 144,00 0,00

28.A05.E40 CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30

e 75 cm, con fasce rifrangenti colorate, per segnalazione di lavori,

posati ad interasse idoneo per utilizzo temporaneo, misurati

cadauno per giorno.

trasporto, posa in opera, successiva rimozione

28.A05.E40.010 altezza 50 cm cad 0,26

coni per aree di lavoro 60 1 1 10 600,00 0,26 156,00 0,00

28.A05.E55 TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone

di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10

m.

28.A05.E55.005 trasporto, montaggio, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese m 3,53

transenne per chiusura strade oggetto d'intervento (considerato

come primo mese in quanto si prevede lo spostametno delle

stesse) 10 1 1 1

10,00 3,53 35,30 0,00

28.A20.C05 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per

segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce

gialla, in policarbonato, alimentazione a batteria

28.A20.C05.005 con batteria a 6V cad 8,58

illuminazione per aree chiuse 6 1 1 1 6,00 8,58 51,48 0,00

illuminazionearea di deposito 4 1 1 1 4,00 8,58 34,32 0,00

28.A20.H05 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7

gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e

corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono

compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed

ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la

manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro

necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la

durata del cantiere.

28.A20.H05.010 Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg. cad 15,35

5 1 1 1 5,00 15,35 76,75 0,00



28.A20.A10 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa

vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera

circolazione.

28.A20.A10.005 posa e nolo fino a 1mese cad 7,94

cartelli strdali di lavori in corso ecc 12 1 1 1 12,00 7,94 95,28 0,00

28.A20.A17 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti,

basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione

60x40 cm

28.A20.A17.005 riempito con graniglia peso 13 kg cad 1,34

zavorra per cavalletti 10 1 1 1 10,00 1,34 13,40 0,00

zavorra per segnalteica 12 1 1 1 12,00 1,34 16,08 0,00

totale 2290,54


