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NP.15 

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.   

        
        
        
        

          
sommano (m) 2 240,00 € 11,04  €     5.300,00  

28.A05.D20.010 

BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevata da 
terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, 
copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da 
lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) 
divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, 
pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale 
controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, 
termico elettrico per interni. Dimensioni orientative 
2,40x6,40x2,40m. Compreso trasporto, montaggio e 
smontaggio e preparazione della base incls armata di appoggio 

        
        
        
        
        
        
        
        
        

costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.          
          

sommano (cad) 1 9 € 103,55  €        931,95  

28.A05.D25.010 

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 e manutenzione espostamento 
durante le lavorazioni. 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

nolo per il primo mese o frazione di mese 1 
1 

€ 155,79  €        155,79  
nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo 8 € 103,55  €        828,40  

sommano (cad)         

 
28.A20.A05.005  

CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa 
vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed 
infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. 

        
        
        

di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)         
          

sommano (cad)   2 € 9,50  €         19,00  

 
28.A20.B05.005  

IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due 
semafori, gestito da microprocessore, compresa batteria e 
sostituzione e/o ricarica batterie: 

        
        
        

posa e nolo per minimo 15 giorni 1 1 € 57,01  €         57,01  
solo nolo per ogni giorno successivo 2 255 € 3,80  €     1.938,00  
                

NP.16 Redazione di POS    €        500,00 
 

 TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA 
 

 €      9.730,15  

 
 
 
 
Arona, lì …………………     Il Progettista 
       Arch. Michela Laudicina   


