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PRESENTAZIONE

Il preziario dei costi della sicurezza è redatto in attuazione dell’art. 100 comma 1 
e dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008, e successive modifiche, al fine di supportare 
l’attività del Committente e del Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione 
(CSP) nella stima dei costi della sicurezza che dovrà essere redatta in forma analitica, 
per voci singole, a corpo o a misura secondo quanto definito dal preziario per ogni 
singola voce di costo, computando solo le voci espressamente previste nel Piano di 
Sicurezza e Coordinamento (PSC).

I costi della sicurezza così individuati, saranno compresi nell'importo totale dei 
lavori, e individueranno la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso 
nelle offerte delle imprese esecutrici. 

Le singole voci dei costi della sicurezza sono state calcolate considerando il loro 
costo di utilizzo che comprende il nolo e, quando applicabile, la posa in opera e il 
successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

Nel caso in cui la voce di costo non sia applicabile o non disponibile, il Committente 
o il Coordinatore per la progettazione potranno fare riferimento ad una propria analisi 
di costo completa, secondo gli stessi criteri e desunta da indagini di mercato.

Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 50/2016 e successive 
modifiche, per le quali non è prevista la redazione del PSC ai sensi del D.Lgs. 81/2008, 
titolo IV, capo I, le amministrazioni appaltanti hanno in ogni caso l’obbligo di stimare i 
costi della sicurezza per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere.

Eventuali proposte di integrazione al PSC presentate dall’Impresa e accettate dal 
Coordinatore per l’esecuzione, in quanto ritenute migliorative della sicurezza nel can-
tiere, non possono in nessun caso giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi 
pattuiti.

Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendano necessari a 
causa delle varianti, previste dagli articoli 106 e 149 del D.Lgs. 50/2016 e successive 
modifiche, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, 
comma 2 del Codice Civile, si applicano le stesse disposizioni di cui sopra.

I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale della 
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variante, e individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso.

I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale della 
variante, e individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso.

L'importo relativo ai costi della sicurezza previsti sarà liquidato dal Direttore dei 
Lavori in base allo Stato di Avanzamento Lavori (SAL), previa approvazione da parte 
del Coordinatore della Sicurezza per l'Esecuzione (CSE) dei lavori quando previsto. 

In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le 
altre attività di cui al punto 4 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e successive modi-
fiche siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa affidataria ha l’obbligo di 
corrispondere a esse senza alcun ribasso i relativi costi della sicurezza.

I costi della sicurezza previsti dall’allegato XV del D.Lgs. 81/2008 sono riferiti a:

a) Apprestamenti previsti nel PSC.

L’allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, definisce in modo ine-
quivocabile cosa debba definirsi per apprestamento fornendo sia la definizione del 
termine sia un elenco, indicativo e non esauriente, di cosa vada compreso nella voce 
“apprestamenti”.

Allegato XV, punto 1.1.1. c)

Apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicu-
rezza dei lavoratori in cantiere.

Allegato XV. 1
ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI UTILI  

ALLA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DEL PSC DI CUI AL PUNTO 2.1.2

Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapet-
ti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spo-
gliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; 
recinzioni di cantiere. 

Tutti gli elementi facenti parte del suddetto elenco e tutti quelli che a essi possono 
essere equiparati vanno considerati come “costi della sicurezza” nella loro interezza.

Tale elenco, così come i successivi, poiché indicativo e non esauriente, costituisce 
solo la base di partenza per tutte le voci di costo definite dal preziario; allo stesso 
modo esso può essere integrato dal Coordinatore per la progettazione o dal Com-
mittente con “altri apprestamenti” purché rispondenti alla definizione di “appresta-
menti” sopra indicata.

Alcune opere provvisionali sono necessarie per l’esecuzione piena e perfetta dei 
lavori, e quindi attengono alla produzione e non costituiscono costi della sicurezza. 
Sono le opere provvisionali cosiddette “di sostegno” ovvero quelle necessarie al 
sostegno della struttura sino a quando essa non avrà la capacità di sorreggersi auto-
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nomamente (puntelli, armature, centine, ecc.).

Altre, ovvero gli apprestamenti, sono quelle necessarie ai fini della tutela della 
salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere e quindi fanno parte dei costi della 
sicurezza, (ponteggi, trabattelli, ponti su cavalletto, parapetti, ecc.).

In merito a ciò che è definito “armatura di protezione dello scavo”; certamen-
te sono ricomprese in questa categoria tutte le armature provvisionali degli scavi 
ovvero sbadacchiature con qualsiasi materiale, armature metalliche a cassa aperta 
o chiusa, palancolati, nonché consolidamenti dei fronti o delle pareti di scavo. Ana-
logamente va assimilata all’armatura dello scavo la sagomatura secondo l’angolo di 
declivio naturale del terreno e quindi il volume di terreno necessario va considerato 
quale onere della sicurezza.

Non sono invece da considerarsi costi della sicurezza le palificate o similari quando 
previste espressamente in fase progettuale, sia perché non rientrano nella categoria 
delle opere provvisionali, ovvero provvisorie, poiché non si procede successivamente 
alla loro demolizione, sia perché esse sono parte integrante dell’opera collaborando 
alla sua staticità per mezzo della loro funzione di sostegno delle spinte del terreno.

Tali opere andrebbero invece computate se la palificata non ha funzioni strutturali, 
ma solo di sostegno temporaneo di masse di terreno e successivamente si provvede 
alla loro demolizione (es. le “berlinesi”). Il costo si riferisce però solo alla parte even-
tualmente demolita, che per le palificate corrisponde solitamente a quella fuori terra.

I servizi igienico assistenziali vanno computati considerando nel costo anche tutti 
gli arredi e le dotazioni prescritte dalla norma (armadietti, tavoli, sedie, riscaldamen-
to, illuminazione, ecc.).

Non rientrano, chiaramente, nei costi della sicurezza gli oneri dell’impresa connessi 
agli adempimenti del Titolo I del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. quali, ad esempio, la forma-
zione e l’informazione dei lavoratori, la sorveglianza sanitaria, la redazione del POS, ecc. 

b) Misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale even-
tualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti. 

Le interferenze da prendere in considerazione sono solo quelle finalizzate alla sicu-
rezza dei lavoratori, ovvero quelle che derivano da scelte progettuali o conseguenti 
alla valutazione dei rischi effettuata dal Coordinatore per la progettazione e da egli 
espressamente indicate nel P.S.C.

L’allegato XV del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche, definisce in modo inequivo-
cabile cosa debba definirsi per misure preventive e protettive:

Allegato XV, punto 1.1.1. e)

Misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e 
servizi di protezione collettiva e i DPI, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, 
a proteggere i lavoratori da rischio d’infortunio e a tutelare la loro salute. 
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INTRODUZIONE

Con la pubblicazione del D.Lgs. 494/1996, recepimento della direttiva europea sui 
cantieri (92/57/CE), è stata maggiormente responsabilizzata la figura del committen-
te, a cui, tra i numerosi obblighi previsti, spetta quello di valutare i costi della sicu-
rezza relativi ad ogni singola opera. La medesima norma, tra le varie, stabiliva che gli 
stessi “non sono soggetti al ribasso delle offerte delle imprese esecutrici”.

Il legislatore ha quindi inteso esplicitare il principio fondamentale di incomprimibi-
lità dei costi della sicurezza, prevedendo la loro esposizione nei bandi di gara, al fine 
di informare l’appaltatore, prima della formulazione dell’offerta, sull’ammontare dei 
costi della sicurezza che gli saranno corrisposti, al netto del ribasso d’asta.

La conoscenza preventiva delle misure di sicurezza da applicare (riportate nel Pia-
no di Sicurezza e Coordinamento redatto dal Coordinatore della Sicurezza per la Pro-
gettazione) e il corrispettivo economico di tali misure rappresentavano, oltre che 
un’assoluta novità, anche un’efficace garanzia del fatto che l’opera fosse realizzata 
nel rispetto delle prescrizioni di salute e sicurezza dei lavoratori.

Prima del recepimento del D.Lgs. 494/1996, i costi della sicurezza non venivano 
esplicitati, ma erano inglobati in quelli relativi alle singole fasi lavorative. Con la valuta-
zione analitica dei costi della sicurezza è emersa l’esigenza di formulare un preziario 
specifico, per evitare che i singoli professionisti fossero costretti di volta in volta ad 
effettuare indagini di mercato, con i conseguenti limiti legati alla soggettività della 
stima.

Per soddisfare le richieste provenienti sia dai professionisti che dalle imprese, già 
nel 1998 il Comitato Paritetico Territoriale di Roma e Provincia (CTP) ha elaborato un 
prontuario finalizzato ad una stima chiara e definita dei costi della sicurezza, ancor 
prima quindi che il legislatore ne precisasse le modalità con il D.P.R. 222/2003.

Il “Preziario dei Costi della sicurezza”, attraverso l’individuazione e l’analisi di ben 
520 voci di costo, ha fornito gli strumenti per scorporare dai costi di costruzione i 
“costi della sicurezza”, consentendo così di valutare questi ultimi in maniera “con-
grua ed analitica” e di redigere un vero e proprio computo metrico estimativo. Per 
comprendere correttamente la portata dell’opera, occorre considerare che soltanto 
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con il D.P.R. 222/03 il legislatore esplicitò il concetto di stima “congrua ed analitica”, 
proponendo un elenco di voci ascrivibili ai costi della sicurezza, peraltro perfettamen-
te in linea con le valutazioni riportate nel preziario CTP del 1998.

Quest’ultimo si articolava in due volumi: nel primo, denominato “Prontuario per 
l’individuazione dei costi”, erano elencate le fasi lavorative svolte nei cantieri e si 
entrava nel merito di quali costi fossero effettivamente attribuibili alla sicurezza; nel 
secondo, denominato “Preziario per la stima dei costi”, venivano analizzati i costi 
relativi alle singole lavorazioni, agli apprestamenti ed alle attrezzature attribuibili ai 
costi della sicurezza.

Nonostante siano trascorsi molti anni (oltre venti), tale opera è tuttora ricordata per 
la sua completezza e accuratezza, avendo costituito un valido punto di riferimento 
per molti professionisti, soprattutto nel clima di incertezza normativa dei primi anni 
di applicazione della Legge.

Il trascorrere del tempo e l’avvento dell’euro hanno imposto una prima revisio-
ne del secondo volume, che si è concretizzata nel 2004, quando, con la consueta 
sensibilità nei riguardi della sicurezza dei lavoratori, il CTP di Roma e Provincia ha 
aggiornato il preziario per tener conto delle variazioni intervenute su buona parte 
degli articoli di tariffa. 

Tale revisione è stata inoltre influenzata non solo dall’esperienza generale matura-
ta negli anni sull’argomento, ma anche dall’emissione di nuove norme e dalla diffu-
sione dei moderni orientamenti giurisprudenziali.

Nel 2012, a seguito dell’emanazione del D.Lgs. 81/2008, c.d. “Testo Unico della 
Sicurezza”, si è manifestata l’esigenza di un ulteriore aggiornamento dei costi della 
sicurezza, con l’ampliamento dell’elenco della precedente versione mediante l’inse-
rimento di nuove voci di tariffa. 

In questo caso, il pregevole lavoro svolto dal CTP di Roma e Provincia ha ottenuto il 
riconoscimento ufficiale da parte del Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Lazio, 
che lo ha inserito nella “Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio”, all’interno della parte 
S - Costi della sicurezza.

Nel 2018, assecondando il carattere “liquido” e dinamico dei documenti caratteriz-
zanti la materia, il CEFMECTP (già CTP di Roma e Provincia) ha avvertito la necessità 
di revisionare nuovamente il preziario, al fine di fornire ai professionisti uno strumen-
to sempre efficace ed attuale.

Nell’elaborazione di quest’ultima versione, che ha impegnato l’Organismo per 
diversi mesi, sono state prese in esame le novità introdotte dai nuovi Decreti, dalle 
Circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Commissione Con-
sultiva Permanente. Nel contempo, si è provveduto ad eliminare o modificare alcune 
voci non più valide.

Tra le principali novità, a puro titolo esemplificativo, è possibile indicare:

- ulteriori modalità di realizzazione della recinzione/delimitazione del cantiere;
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- utilizzo del caravan all’inizio del cantiere, per i primi 5 giorni e nei cantieri stradali;

- impiego del serbatoio di accumulo dell’acqua ad uso igienico-sanitario;

- progetto di calcolo per definire e garantire la resistenza dei parapetti in legno;

- geogriglia in fibra di poliestere con funzione di rinforzo del terreno per aumentarne 
la capacità portante;

- progetto di calcolo per garantire la resistenza delle sbatacchiature in legname;

- ispezione delle pareti rocciose a strapiombo;

- utilizzo della rete metallica per il rivestimento delle scarpate;

- introduzione di nuove tipologie di ponti su ruote;

- introduzione di nuove tipologie di scale portatili;

- introduzione di nuove tipologie di DPI;

- aggiunta di nuovi elementi costituenti l’impianto di messa a terra e valutazione 
dell’intero impianto per potenze da 6 - 25 - 50 KW;

- impiego del kit leva schegge e lava occhi;

- uso di mezzi e servizi di protezione collettiva;

- introduzione di nuovi elementi da utilizzare nei cantieri stradali, come lampade a 
led e sacchetti di zavorra;

- agganciamento del cestello per sollevamento delle persone alla gru a torre, come 
riportato nella lettera Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 
10/02/2011.

Sulla scia dei precedenti, ci auguriamo che anche il presente lavoro sia accolto con 
favore da parte di professionisti e imprese e che continui ad essere considerato un 
punto di riferimento per tutti gli addetti ai lavori.

A cura di Antonio Di Muro e Silvio Mancini
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 capitolo 1 

TABELLA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

CAT CODICE VOCE/DESCRIZIONE UNITA  
MISURA  COSTO 

S 01.01
APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PIANO DI SICU-
REZZA E COORDINAMENTO

Premesse:

L’allegato XV del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche, 
definisce in modo inequivocabile cosa debba definir-
si per apprestamento fornendo sia la definizione del 
termine sia un elenco, indicativo e non esauriente, di 
cosa vada compreso nella voce “apprestamenti”.

Allegato XV, punto 1.1.1. c)

Apprestamenti: le opere provvisionali necessarie 
ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei 
lavoratori in cantiere.

Allegato XV. 1

ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE  
DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI UTILI  
ALLA DEFINIZIONE DEI CONTENUTI  

DEL PSC DI CUI AL PUNTO 2.1.2

Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabat-
telli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; anda-
toie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; 
gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; 
locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di 
medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere. 

Tutti gli elementi facenti parte del suddetto elenco 
e tutti quelli che a essi possono essere equipara-
ti vanno considerati come “costi della sicurezza” 
nella loro interezza, così come già chiarito nella 
Determinazione n. 4 del 2006 dell’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici in merito allo stes-
so elenco contenuto nel D.P.R. 222/03. 
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CAT CODICE VOCE/DESCRIZIONE UNITA  
MISURA  COSTO 

Tale elenco, inoltre, poiché indicativo e non esauriente, 
può essere integrato dal Coordinatore per la proget-
tazione o dal Committente con “altri apprestamenti” 
purché rispondenti alla definizione di “apprestamenti” 
sopra indicata.

S 1.01.1 Recinzioni e delimitazioni

S 1.01.1.1

Recinzione di cantiere, eseguita con tubi da pon-
teggio infissi su plinti in magrone di calcestruzzo 
e lamiera ondulata o grecata. Compreso il fissaggio 
della lamiera metallica ai tubi, lo smontaggio e il ripri-
stino dell’area interessata dalla recinzione.

S 1.01.1.1.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. m² € 5,64 

S 1.01.1.1.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. m² € 2,14 

S 1.01.1.2

Recinzione di cantiere, eseguita con pali di legno 
infissi nel terreno e tavole trasversali inchiodate di 
spessore cm 2,5. Compreso il fissaggio delle tavole ai 
pali, lo smontaggio e il ripristino dell’area interessata 
dalla recinzione.

S 1.01.1.2.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. m² € 7,13 

S 1.01.1.2.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. m² € 1,37 

S 1.01.1.3

Recinzione di cantiere, eseguita con tubi metallici 
infissi nel terreno e rete metallica elettrosaldata. 
Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio 
e il ripristino dell’area interessata dalla recinzione.

S 1.01.1.3.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. m² € 5,23 

S 1.01.1.3.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. m² € 1,79 

S 1.01.1.4

Recinzione di cantiere costituita da pannelli ciechi 
in acciaio zincato inseriti su montanti metallici 
sagomati fissati su barriera New Jersey, campate 
modulari dei pannelli cm 200 x 100 h, dimensione new 
jersey cm 60 x 200 x 100 h.

S 1.01.1.4.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. m € 28,45 

S 1.01.1.4.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. m € 3,31 

S 1.01.1.5

Recinzione di cantiere realizzata con pannelli cie-
chi in acciaio zincato inseriti su montanti metallici 
sagomati infissi nel terreno, campate modulari dei 
pannelli cm 200 x 100 h. 

S 1.01.1.5.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. m € 9,65 

S 1.01.1.5.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. m € 1,42 

S 1.01.1.6

Recinzione di cantiere realizzata con lastre prefab-
bricate in cemento armato colato inserite su mon-
tanti in cemento infissi nel terreno cm 15 × 18 x 
210 h, dimensione delle lastre cm 200 x 5 x 50 h per la 
messa in opera fino a m 2 di altezza.
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CAT CODICE VOCE/DESCRIZIONE UNITA  
MISURA  COSTO 

S 1.01.1.6.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. m € 22,96 

S 1.01.1.6.b  Nolo per ogni mese successivo o frazione. m € 0,91 

S 1.01.1.7

Recinzione mobile prefabbricata costituita da pan-
nelli metallici di rete elettrosaldata arancione tipo 
Orsogril da disporre su basi in cemento o pvc (dimen-
sioni circa cm 335 x 195 h). 

S 1.01.1.7.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. m € 2,86 

S 1.01.1.7.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. m € 0,40 

S 1.01.1.7.c Montaggi e smontaggi successivi al primo. m € 1,98 

S 1.01.1.8

Recinzione mobile prefabbricata costituita da pan-
nelli metallici ciechi in lamiera zincata prevernicia-
ta da disporre su basi in cemento o pvc (dimensioni 
circa cm 210 x 200 h). 

S 1.01.1.8.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. m € 3,56 

S 1.01.1.8.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. m € 1,09 

S 1.01.1.8.c Montaggi e smontaggi successivi al primo. m € 1,98 

S 1.01.1.9
Basi in cemento per recinzione mobile prefabbrica-
ta. Nolo per ogni mese o frazione.

cad € 0,15 

S 1.01.1.10 
Basi in PVC per recinzione mobile prefabbricata. 
Nolo per ogni mese o frazione.

cad € 0,21 

S 1.01.1.11

Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera 
di rete di plastica stampata da applicare a recinzione 
di cantiere, compreso il fissaggio della rete alla recin-
zione.

S 1.01.1.11.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. m² € 2,40 

S 1.01.1.11.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. m² € 0,06 

S 1.01.1.12

Recinzione mobile prefabbricata costituita da pannelli 
modulari singoli (cm 120 x 185 h) in plastica arancio-
ne su supporti in metallo disposti su basi in cemento 
per protezione e visibilità in zone critiche o posizioni 
disagevoli come spazi ridotti e trafficati, approvata dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

S 1.01.1.12.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. cad € 3,41 

S 1.01.1.12.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. cad € 0,95 

S 1.01.1.12.c Montaggi e smontaggi successivi al primo. cad € 1,98 

S 1.01.1.13
Basi in cemento per recinzione mobile prefabbrica-
ta 1.01.1.12. Nolo per ogni mese o frazione.

cad € 0,39 

S 1.01.1.14
Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con 
telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusu-
ra con rete metallica elettrosaldata. 

S 1.01.1.14.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. m² € 6,45 

S 1.01.1.14.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. m² € 2,33 
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CAT CODICE VOCE/DESCRIZIONE UNITA  
MISURA  COSTO 

S 1.01.1.15
Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con 
telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusu-
ra totale con lamiera ondulata o grecata. 

S 1.01.1.15.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. m² € 6,93 

S 1.01.1.15.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. m² € 2,74 

S 1.01.16
Cancello di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con 
telaio di legno d’abete controventato e chiusura tota-
le con tavole d’abete spessore minimo cm 2,5. 

S 1.01.16.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. m² € 14,30 

S 1.01.16.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. m² € 1,20 

S 1.01.17

Cancello di cantiere a 2 battenti realizzato con 
pannelli ciechi in acciaio zincato, comprensivo di 
piantane laterali in tubolari zincati da murare a terra, 
campate da cm 200 x 200 h. 

S 1.01.17.a Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione. m² € 22,65 

S 1.01.17.b Nolo per ogni mese successivo o frazione. m² € 2,87 

S 1.01.1.18

Transenna modulare, per delimitazione provvisoria 
di zone di lavoro, costituita da struttura principale in 
tubolare di ferro, Ø cm 3,3, e barre verticali in tondino, 
Ø cm 0,8, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e 
attacchi per il collegamento continuo degli elementi 
senza vincoli di orientamento. Altezza cm 111. Nolo 
per ogni mese o frazione.

S 1.01.1.18.a Modulo di lunghezza pari a cm 200. cad € 1,67 

S 1.01.1.18.b Modulo di lunghezza pari a cm 250. cad € 1,85 

S 1.01.1.18.c
Modulo di lunghezza pari a cm 200 con pannello a 
strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti 
in classe II. 

cad € 2,16 

S 1.01.1.18.d
Modulo di lunghezza pari a cm 250 con pannello a 
strisce alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti 
in classe II. 

cad € 2,47 

S 1.01.1.18.e Per ogni montaggio e smontaggio del singolo modulo. cad € 2,38 

S 1.01.1.19

Transenna quadrilatera, per delimitazione provvi-
soria di zone di lavoro realizzata mediante in profila-
to di ferro verniciato a fuoco, smontabile e richiudibile 
con strisce alternate oblique bianche e rosse, rifran-
genti in classe II (omologata dal Regolamento di attua-
zione del Codice della strada, figura II 402). Elemento 
di dimensioni pari a cm 100 x 100 x 100 h.

S 1.01.1.19.a  Nolo per ogni mese o frazione. cad € 2,95 

S 1.01.1.19.b Per ogni montaggio e smontaggio del singolo elemento. cad € 0,63 

S 1.01.1.20
Ferri tondi Ø mm 20, per delimitazione di aree di 
lavoro, infissi nel terreno a distanza non superiore a 
cm 200 e collegati con bande in plastica colorata. 
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CAT CODICE VOCE/DESCRIZIONE UNITA  
MISURA  COSTO 

S 1.01.1.20.a Nolo per ogni mese o frazione. m € 0,13 

S 1.01.1.20.b  Per ogni montaggio e smontaggio. m € 1,17 

S 1.01.1.21

Ferri tondi Ø mm 20, per delimitazione di aree di 
lavoro, infissi nel terreno a distanza non superiore a 
cm 100 e collegati con rete in plastica stampata mas-
simo cm 100 di altezza. 

S 1.01.1.21.a Nolo per ogni mese o frazione. m € 0,21 

S 1.01.1.21.b Per ogni montaggio e smontaggio. m € 2,34 

S 1.01.1.22

Piantoni metallici su base stabilizzata in cls o simi-
lari, per delimitazione di aree di lavoro, posti ad 
intervallo massimo di cm 300 e collegati con banda in 
plastica colorata.

S 1.01.1.22.a Nolo per ogni mese o frazione. m € 0,23 

S 1.01.1.22.b Per ogni montaggio e smontaggio. m € 0,73 

S 1.01.1.23

Piantoni metallici su base stabilizzata in cls o simi-
lari, per delimitazione di aree di lavoro, posti a inter-
vallo massimo di cm 200 e collrgati con doppi correnti 
tubolari metallici e tavola fermapiede. 

S 1.01.1.23.a Nolo per ogni mese o frazione. m € 0,85 

S 1.01.1.23.b Per ogni montaggio e smontaggio. m € 1,46 

S 1.01.1.24

Piantoni in plastica di colore bianco-rosso su base 
stabilizzata in gomma, per delimitazione di aree di 
lavoro, posti a intervallo massimo di cm 200 e colle-
gati con catenella in plastica.

S 1.01.1.24.a Nolo per ogni mese o frazione. m € 0,79 

S 1.01.1.24.b Per ogni montaggio e smontaggio. m € 0,34 

S 1.01.1.25

Barriera stradale new-jersey in c.a. vibrato con 
sfornatura faccia vista con predisposizione di fori per 
l’inserimento incassato di piastre metalliche per il col-
legamento continuo, dimensioni cm 60 x 200 x 100 h. 

S 1.01.1.25.a Nolo per ogni mese o frazione. m € 2,02 

S 1.01.1.25.b
Allestimento in opera e successiva rimozione con l’au-
silio di apparecchio di sollevamento.

m € 19,25 

S 1.01.1.26
Piastre zincate, barre filettate, bulloni e rondelle 
per il collegamento di 2 elementi new-jersey. Nolo per 
un ogni mese o frazione.

cad. € 0,88 

S 1.01.1.27 

Barriera in polietilene tipo new-jersey con sistema 
di collegamento maschio/femmina, dotata di tappo 
di introduzione ed evacuazione, da riempire con acqua 
per un peso di circa kg 55, dimensioni cm 100 x 40 x 
70 h. Movimentabili mediante carrello elevatore.

S 1.01.1.27.a Nolo per un ogni mese o frazione. m € 2,32 

S 1.01.1.27.b 
Per ogni allestimento in opera e successiva rimozione 
con ausilio di carrello elevatore.

m € 9,82 
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