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N°  N.E.P.  D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  

    RIPORTO       578.945,24  

    sicurezza        

            

7    26.1.26        

    Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta 

densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di 

altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi:l’uso per tutta la durata dei 

lavori al fine di assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo 

di ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse 

massimo di m 1,50; l’infissione nel terreno per un profondità non inferiore 

a cm 50 del tondo di ferro; le legature per ogni tondo di ferro con filo 

zincato del diametro minimo di mm 1,4 posto alla base, in mezzeria ed in 

sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di 

garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; tappo di protezione in PVC 

“fungo” inserita all’estremità superiore del tondo di ferro; la 

manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o 

riparando le parti non più idonee; compreso lo smantellamento, 

l’accatastamento e l’allontanamento a fine lavori.tutti i materiali 

costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell’impresa. Misurata 

a metro quadrato di rete posta in opera, per l’intera durata dei lavori.  

      

      2780*1.00  2.780,000      

                SOMMANO   m² =  2.780,000  12,59  35.000,20  

            

            

            

       Totale sicurezza      35.000,00  
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