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A) – ANALISI NUOVI PREZZI OPERE EDILI 
 
 
PREMESSA 
 
Nelle analisi che seguono i prezzi di riferimento sono tratti da diversi prezzari o da progetti 
precedentemente approvati. I prezzari utilizzati saranno indicato come riportato in seguito: 
 
R.P. 2011 Prezzario Regione Piemonte anno 2011 
M.O.2011 Progetto di M.O. Edifici Municipali anno 2011 approvato con Determinazione Dirigenziale 2010 
04259/30 del 13 luglio 2010 
 
 
 
N.P. _01 – FORNITURA SERRAMENTO IN LEGNO LAMELLARE  
Tratto dal progetto per variante in corso d’opera della Manutenzione Straordinaria Diffusa su Tutte le 
Circoscrizioni approvata con Determinazione dirigenziale in data 25 marzo 2011mecc. 01806/30 
 
Fornitura di serramenti per esterni in legno lamellare di prima scelta in essenza di Pino di Svezia spessore 
70 mm composto da tre lamelle, conforme alla classe D4 per la resistenza delle linee di colla seconda la 
classificazione e i metodi di prova previsti dalle norme UNI EN 204 e 205. 
 

Descrizione 
 

U.M. Quantità Prezzo 
importi 

Squadra tipo       

n. 1 operaio specializzato  h 3,08 26,25 80,85 

n. 1 operaio qualificato  h 4,13 24,44 100,94 

totale mano d'opera      181,79 

Materiali        

Legno lamellare in Pino di Svezia  mc 0,085 880,00 74,80 

Colla da falegname liquida (P23.A10.005)  kg 1,84 1,41 2,59 

Olio di lino cotto (P21.A10.003)  kg 0,22 2,85 0,63 

Minuteria di serie corrente in ferro 

(P14.N00.005) 

 kg 1,106 17,27 19,10 

Minuteria di serie corrente in ottone 

(P14.N00.035) 

 kg  0,448 24,20 10,84 

totale materiali      107,96 

Lavorazione a macchina (P16.E00.005)  h 4,135 16,14 66,66 

SOMMANO      356,41 

spese generali  %  13,00  46,33 

TOTALE      402,74 

utile d'impresa  %  10,00  40,27 

TOTALE COMPLESSIVO  €/mq     443,01 

 
Prezzo di applicazione. €/mq. 443,01 
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N.P.  _02 – RILASCIO DI CERTIFICATI DI RESISTENZA AL FUOCO VANI SCALA 
 
Rilascio certificati di resistenza al fuoco degli elementi costruttivi portanti e separanti necessari ai fini della 
certificazione antincendio Mediante effettuazione delle necessarie indagini e verifiche sugli elementi 
portanti e separanti esistenti al fine di verificarne la resistenza al fuoco, e successiva interpretazione dei 
risultati delle indagini, restituzione dei risultati con elaborazione di relazione sulla resistenza al fuoco e 
rilascio della certificazione di resistenza al fuoco degli elementi costruttivi portanti e separanti ai fini della 
certificazione antincendio dell'edificio. 
Presenza di un professionista abilitato per la raccolta, elaborazione dei dati e successivo rilascio delle 
certificazioni, 
Raccolta dei dati e delle certificazioni di tutte le porte REI presenti nella scala (di nuova sostituzione e 
revisionate). 
 
La valutazione è stata fatta considerando l’esecuzione di una media di 30 fori per ogni scala. 
Il numero dei fori da effettuare dovrà essere tale da consentire la conoscenza della struttura per la 
successiva redazione delle certificazioni, pertanto il numero dei fori riportati nella successiva analisi potrà 
variare a seconda della necessità a discrezione del professionista. 
 
Si intendono comprese nell’operazione tutte le opere necessarie per l’esecuzione delle carotature, il 
successivo ripristino delle medesime, la presenza  del professionista in tutte le fasi fino al rilascio delle 
certificazioni. 
 
 

Np_02

E.P. Art. Descrizione U.M. quant.
PREZZO 
UN. TOTALE

Formazione di fori qualunque diametro e dimensioni per
passaggio tubazioni con conseguente ripristino per
murature di qualsiasi tipo di spessore oltre i 25 cm.
(voce per esecuzione di carotaggi con adeguata
attrezzatura)

R.P.20
11 05.P76.D70.015

20 fori per ogni scala per un totale di 8 ore per scala 
cad 20 53,82 1076,40

Formazione di fori qualunque diametro e dimensioni per
passaggio tubazioni con conseguente ripristino per
murature di qualsiasi tipo di spessore fino a 25 cm.
(voce per esecuzione di carotaggi con adeguata
attrezzatura)

R.P.20
11 05.P76.D70.025

10 fori per ogni scala per un totale di 8 ore per scala 

cad 10 34,88 348,80

Assistenza del professionista abilitato durante la fase
dei carotaggi ora 8 56,81 454,48

Interpretazione dei dati relativi ai carotaggi, relazione e 
rilascio delle relative certificazioni ed indicazione degli 
interventi da realizzare per il rilascio della certificazioni. 
(15 minuti per ogni foro) ora 6 56,81 340,86

Aiutante di concetto per redazione di relazioni e 
certificazioni (15 minuti per ogni foro) ora 6 28,41 170,46

TOTALE A CORPO 2391,00

RILASCIO DI CERTIFICATI DI RESISTENZA AL FUOCO VANO  SCALA

 
 
Prezzo di applicazione  €/corpo  €  2.391,00 
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N.P.  _03 – RILASCIO DI CERTIFICATI DI RESISTENZA AL FUOCO SOLAI E ARCHIVI 
 
Rilascio certificati di resistenza al fuoco degli elementi costruttivi portanti e separanti necessari ai fini della 
certificazione antincendio Mediante effettuazione delle necessarie indagini e verifiche sugli elementi 
portanti e separanti esistenti al fine di verificarne la resistenza al fuoco, e successiva interpretazione dei 
risultati delle indagini, restituzione dei risultati con elaborazione di relazione sulla resistenza al fuoco e 
rilascio della certificazione di resistenza al fuoco degli elementi costruttivi portanti e separanti ai fini della 
certificazione antincendio dell'edificio. 
 
La valutazione è stata fatta considerando l’esecuzione dei saggi sulle strutture perimetrali verticali ed 
orizzontali dell’ archivio individuato sugli elaborati grafici oltre che sui solai relativi.   
Il numero dei fori da effettuare dovrà essere tale da consentire la conoscenza della struttura per la 
successiva redazione delle certificazioni, con la previsione di un minimo di 30 fori. 
Si intendono comprese nell’operazione tutte le opere necessarie per l’esecuzione delle carotature, il 
successivo ripristino delle medesime, la presenza del professionista in tutte le fasi fino al rilascio delle 
certificazioni. 
 
 
 

E.P. Art. Descrizione U.M. quant.
PREZZO 
UN. TOTALE

Formazione di fori qualunque diametro e dimensioni per
passaggio tubazioni con conseguente ripristino per
murature di qualsiasi tipo di spessore oltre i 25 cm.
(voce per esecuzione di carotaggi con adeguata
attrezzatura)

R.P.20
11 05.P76.D70.015

circa  30
cad 30 53,82 1614,60

Formazione di fori qualunque diametro e dimensioni per
passaggio tubazioni con conseguente ripristino per
murature di qualsiasi tipo di spessore fino a 25 cm.
(voce per esecuzione di carotaggi con adeguata
attrezzatura)

R.P.20
11 05.P76.D70.025

20

cad 20 34,88 697,60

Assistenza del professionista abilitato durante la fase
dei carotaggi ora 8 56,81 454,48

Interpretazione dei dati relativi ai carotaggi, relazione e 
rilascio delle relative certificazioni ed indicazione degli 
interventi da realizzare per il rilascio della certificazioni. 
(15 minuti per ogni foro) ora 6 56,81 340,86

Aiutante di concetto per redazione di relazioni e 
certificazioni (15 minuti per ogni foro) ora 6 28,41 170,46

3.278,00TOTALE A CORPO

 
 
 
Prezzo di applicazione  €/corpo  € 3.278,00  
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N.P. _04 – PORTA ANTINCENDIO REI 120 ad un battente 80x215 
 

Np_4

E.P. Art. Descrizione U.M.
PREZZO 
UN.

R.P.20
11 01.P13.N50.050

Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante
termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche,
cerniera con molla regolabile per la chiusura automatica e profilo di
guarnizione antifumo; con certificato di omologazione per resistenza al fuoco
nelle seguenti classi e misure

cad 457,49
Incremento del 7,5% a compensazione della maggiore altezza

cad 34,312
TOTALE

491,80

PORTA REI 120 ad un battente cm. 80x215

 
 
Prezzo di applicazione  €/cad. 491,80  
 
N.P. _05 – PORTA ANTINCENDIO REI 120 ad un battente 90x215 
 

Np_05

E.P. Art. Descrizione U.M.
PREZZO 
UN.

R.P.20
11 01.P13.N50.055

Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante
termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche,
cerniera con molla regolabile per la chiusura automatica e profilo di
guarnizione antifumo; con certificato di omologazione per resistenza al fuoco
nelle seguenti classi e misure

cad 490,25
Incremento del 7,5% a compensazione della maggiore altezza

cad 36,769
TOTALE

527,02

PORTA REI 120 ad un battente cm. 90x215

 
 
Prezzo di applicazione  €/cad. 527,02  
 
N.P. _06 – PORTA ANTINCENDIO REI 120 ad un battente 100x215 
 

Np_06

E.P. Art. Descrizione U.M.
PREZZO 
UN.

R.P.20
11 01.P13.N50.060

Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante
termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche,
cerniera con molla regolabile per la chiusura automatica e profilo di
guarnizione antifumo; con certificato di omologazione per resistenza al fuoco
nelle seguenti classi e misure

cad 540,96
Incremento del 7,5% a compensazione della maggiore altezza

cad 40,572
TOTALE

581,53

PORTA REI 120 ad un battente cm. 100x215

 
Prezzo di applicazione  €/cad. 581.53 
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N.P. _07 – PORTA ANTINCENDIO REI 120 ad un battente  120x215 
 

Np_07

E.P. Art. Descrizione U.M.
PREZZO 
UN.

R.P.20
11 01.P13.N50.065

Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante
termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche,
cerniera con molla regolabile per la chiusura automatica e profilo di
guarnizione antifumo; con certificato di omologazione per resistenza al fuoco
nelle seguenti classi e misure

cad 632,89
Incremento del 7,5% a compensazione della maggiore altezza

cad 47,467
TOTALE

680,36

PORTA REI 120 ad un battente cm. 120x215

 
 
 
Prezzo di applicazione  €/cad. 680,36  
 
 
N.P. _08 – PORTA ANTINCENDIO REI 120 a due  battenti 120x215 
 

Np_08

E.P. Art. Descrizione U.M.
PREZZO 
UN.

R.P.20
11 01.P13.N50.070

Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante
termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche,
cerniera con molla regolabile per la chiusura automatica e profilo di
guarnizione antifumo; con certificato di omologazione per resistenza al fuoco
nelle seguenti classi e misure

cad 948,78
Incremento del 7,5% a compensazione della maggiore altezza

cad 71,159
TOTALE

1019,94

PORTA REI 120 a due battenti cm. 120x215

 
 
Prezzo di applicazione  €/cad. 1.019,94  
 
N.P. _09 – PORTA ANTINCENDIO REI 120 a due  battenti 130x215 
 

Np_09

E.P. Art. Descrizione U.M.
PREZZO 
UN.

R.P.20
11 01.P13.N50.070

Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante
termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche,
cerniera con molla regolabile per la chiusura automatica e profilo di
guarnizione antifumo; con certificato di omologazione per resistenza al fuoco
nelle seguenti classi e misure

cad 948,78
Incremento del 11,6% a compensazione della maggiore dimensione

cad 110,06
TOTALE

1058,84

PORTA REI 120 a due battenti cm. 130x215

 
 
Prezzo di applicazione  €/cad. 1.058,84 
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N.P. _10 – PORTA ANTINCENDIO REI 120 a due  battenti 140x215 
 

Np_10

E.P. Art. Descrizione U.M.
PREZZO 
UN.

R.P.20
11 01.P13.N50.075

Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante
termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche,
cerniera con molla regolabile per la chiusura automatica e profilo di
guarnizione antifumo; con certificato di omologazione per resistenza al fuoco
nelle seguenti classi e misure

cad 1010,1
Incremento del 7,5% a compensazione della maggiore altezza

cad 75,755
TOTALE

1085,81

PORTA REI 120 a due battenti cm. 140x215

 
 
Prezzo di applicazione  €/cad. 1.085,81 
 
 
 
N.P.  11 – VERIFICA DI IDONEITA’ STATICA 
 
Verifica dell’idoneità statica di porzione di fabbricato (circa mq. 700,00 per un’altezza fuori terra di mt. 

20,50) consistente in: 

1. RACCOLTA DEI DATI RELATIVI ALLA STRUTTURA, analisi degli elaborati strutturali ed 

architettonici esistenti, indagini e rilievi mirati all'acquisizione delle informazioni tecniche necessarie 

per l'espletamento dell'incarico; 

2. VERIFICA DELL'IDONEITA' STATICA DELLA PORZIONE DI EDIFICIO attraverso prove di carico e 

prove statiche ritenute necessarie per poter acquisire i dati tecnici necessari per il rilascio delle 

certificazioni statiche; dovranno essere eseguite almeno 4 prove di carico. 

3. interpretazione dei risultati delle indagini e delle prove statiche, restituzione dei risultati con 

elaborazione di relazione sulla condizione statica della porzione di fabbricato ed eventuale 

individuazione degli interventi ritenuti necessari per assicurare all'edificio i necessari requisiti a livello 

strutturale al fine di risultare idoneo ad ospitare al suo interno la prevista attività di uffici pubblici; 

4. RILASCIO DI CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA DELLA PORZIONE DI FABBRICATO; 

 

Si intendono comprese nell’operazione tutte le operazioni, i materiali, le maestranze necessarie per 

l’esecuzione delle prove di carico e delle analisi ritenute necessarie per la conoscenza delle strutture e per 

il successivo rilascio delle certificazioni. 

Tutte le operazioni dovranno essere coordinate da un professionista abilitato che dovrà redigere le 

certificazioni di idoneità statica. 
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Np_11

E.P. Art. Descrizione U.M. quant.
PREZZO 
UN. TOTALE

Prove di carico da effettuarsi ai piani dell'area
interessata

n. 4 prove 
cad 4 3.994,42 15.977,68

Assistenza del professionista abilitato durante la fase 
delle prove ora 16 56,81 908,96

Interpretazione dei dati relativi alle prove, relazione e 
rilascio delle relative certificazioni di idoneità statica ora 8 56,81 454,48

Aiutante di concetto per redazione di relazioni e 
certificazioni (15 minuti per ogni foro) ora 16 28,41 454,56

17.795,67

RILASCIO DI CERTIFICATO DI IDONEITA' STATICA

TOTALE A CORPO  
 
Prezzo di applicazione  €/corpo  €  17.795,67 
 
 
N.P.  12 – RACCOLTA ED INSACCHETTAMENTO DEL MATERIALE A PAVIMENTO CONTENENTE 
AMIANTO 
I prezzi sono tratti dal Capitolato per le Opere di Manutenzione Ordinaria degli Edifici Municipali anno 2011 
 
Raccolta ed insacchettamento del materiale depositato a pavimento nel rifugio antiaereo a seguito dello 
smaltimento delle tubazioni. 
La pulizia si intende effettuata sul locale principale e sui locali accessori. 
 

Np_12

E.P. Art. Descrizione U.M. quant.
PREZZO 
UN. TOTALE

Operaio specializzato per l'insacchettamento a mano
del materiale depositato a terra a seguito della
rimozione dei manufatti in amianto.

R.P.20
11 05.P76.D70.015

2 operai per due giorni 
cad 32 33,31 1065,92

M.O.20
11

Sacchi in polietilene per contenere amianto cm. 70x130

NPCU23 30 cad 30 0,55 16,50
1.082,42

RACCOLTA ED INSACCHETTAMENTO DEL MATERIALE CONTENEN TE AMIANTO

TOTALE A CORPO  
 
Prezzo di applicazione  €/corpo  €  1.082,42 
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NP_ 13  FORNITURA E POSA DI CUPOLA A PARETE DOPPIA IN POLICARBONATO 290X192 
Tratto dal progetto di  Manutenzione Straordinaria e messa a norma di Palazzo Civico approvato con 
Delibera della Giunta Comunale del 26 Settembre 2006 mecc. 200606744/30 
 
FORNITURA E POSA DI CUPOLA A PARETE DOPPIA IN POLICARBONATO - (290X192), forma a vela 
ribassata, ottenuta per termoformatura da lastra piana di Policarbonato compatto non alveolare classe 1 di 
reazione al fuoco, del tipo protetto ai raggi U.V. originale di sintesi esente da monomero di recupero con 
caratteristiche meccaniche ed ottiche tipiche del polimero puro. Completa di guarnizioni di tenuta in 
espansolene a cellula chiusa, ed accessori di fissaggio alla base esistente. Fissaggio ottenuto con 
morsettiin alluminio estruso a norma UNI 9006/1 anodizzati colore naturale. Tenuta minima allo strappo 
del morsetto singolo non inferiore a 100 kg. Colorazione lastre: opal esterna + trasparente interna; 
spessore lastre: esterna 3 mm, interna 3 mm. 
 

Np_13

E.P. Art. Descrizione U.M. quant.
PREZZO 
UN. TOTALE

FORNITURA E POSA DI CUPOLA A PARETE DOPPIA
IN POLICARBONATO - (290X192), forma a vela
ribassata, ottenuta per termoformatura da lastra piana
di Policarbonato compatto non alveolare classe 1 di
reazione al fuoco, del tipo protetto ai raggi U.V. originale
di sintesi esente da monomero di recupero con
caratteristiche meccaniche ed ottiche tipiche del
polimero puro. Completa di guarnizioni di tenuta in
espansolene a cellula chiusa, ed accessori di fissaggio
alla base esistente. Fissaggio ottenuto con morsettiin
alluminio estruso a norma UNI 9006/1 anodizzati colore
naturale. Tenuta minima allo strappo del morsetto
singolo non inferiore a 100 kg. Colorazione lastre: opal
esterna + trasparente interna; spessore lastre: esterna
3 mm, interna 3 mm.

offerta di mercato cupola dimensioni 160x200 = €
785,00. Per analogia: cupola di dimensioni 290x195 =
€. 1366,39

cad 1 1336,39 1336,39
1.336,39

Spese Generali % 13 173,73
TOTALE PARZIALE + SPESE GENERALI 1.510,12
Utile d'Impresa % 10 151,012
TOTALE PREZZO 1.661,13

FORNITURA E POSA DI CUPOLA A PARETE DOPPIA IN POLIC ARBONATO 290 X 192

TOTALE 

 
 
Prezzo di applicazione  €/cad. 1.661,13 
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NP_ 14  FORNITURA E POSA DI BASAMENTO COMPONIBILE IN LAMIERA ZIANCATA PER CUPOLA 
MONOBLOCCO  290 X 192 
Tratto dal progetto di  Manutenzione Straordinaria e messa a norma di Palazzo Civico approvato con 
Delibera della Giunta Comunale del 26 Settembre 2006 mecc. 200606744/30 
 
FORNITURA E POSA DI BASAMENTO COMPONIBILE IN LAMIERA ZINCATA PER CUPOLA 
MONOBLOCCO – 290X192, coibentato con materassino ad alta densità spessore di 50mm il quale 
presenta all'esterno una rifinitura catramata per un miglior accoppiamento alla guaina 
impermeabile.Altezza 20 cm; Spessore lamiera 12/10; Pareti verticali o svasate per adattamento al foro 
esistente in copertura. 

Np_14

E.P. Art. Descrizione U.M. quant.
PREZZO 
UN. TOTALE

FORNITURA E POSA DI BASAMENTO COMPONIBILE
IN LAMIERA ZINCATA PER CUPOLA MONOBLOCCO - 
290X192, coibentato con materassino ad alta densità
spessore di 50mm il quale presenta all'esterno una
rifinitura catramata per un miglior accoppiamento alla
guaina impermeabile.Altezza 20 cm; Spessore lamiera
12/10; Pareti verticali o svasate per adattamento al foro
esistente in copertura.

offerta di mercato cupola dimensioni 160x200 = €
250,00. Per analogia: cupola di dimensioni 290x195 =
€. 435,15

cad 1 435,15 435,15
435,15

Spese Generali % 13 56,5695
TOTALE PARZIALE + SPESE GENERALI 491,72
Utile d'Impresa % 10 49,172
TOTALE PREZZO 540,89

FORNITURA E POSA DI BASAMENTO COMPONIBILE IN LAMIER A ZINCATA PER CUPOLA 
MONOBLOCCO 290 X 192

TOTALE 

 
 
Prezzo di applicazione  €/cad. 540,89 
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NP_ 15 FORNITURA E POSA DI DISPOSITIVO DI APERTURA ELETTRICA 
Tratto dal progetto di  Manutenzione Straordinaria e messa a norma di Palazzo Civico approvato con 
Delibera della Giunta Comunale del 26 Settembre 2006 mecc. 200606744/30 
 
FORNITURA E POSA DI DISPOSITIVO DI APERTURA ELETTRICA costituito da telaio e controtelaio in 
profilato tubolare sagomato di alluminio estruso (UNI 9006/1) non anodizzato. Privo di saldature, completo 
di cerniere in alluminio, angolari brevettati pressofusi ad innesto, guarnizioni di tenuta e minuteria di 
fissaggio alla base in cemento, metallica, o al basamento prefabbricato in PRVF. Movimentato da n. 2 
motori elettrici monofase a 220 Volts (2 punti di spinta, corsa 30 cm) fissati al telaio con staffe di supporto 
in alluminio estruso, con fine corsa termico, salvamotore e relè 
incorporati.

Np_15

E.P. Art. Descrizione U.M. quant.
PREZZO 
UN. TOTALE

FORNITURA E POSA DI DISPOSITIVO DI APERTURA
ELETTRICA costituito da telaio e controtelaio in profilato 
tubolare sagomato di alluminio estruso (UNI 9006/1)
non anodizzato. Privo di saldature, completo di cerniere
in alluminio, angolari brevettati pressofusi ad innesto,
guarnizioni di tenuta e minuteria di fissaggio alla base in
cemento, metallica, o al basamento prefabbricato in
PRVF. Movimentato da n. 2 motori elettrici monofase a
220 Volts (2 punti di spinta, corsa 30 cm) fissati al telaio
con staffe di supporto in alluminio estruso, con fine
corsa termico, salvamotore e relè incorporati.

offerta di mercato cad 1 481,00 481,00
481,00

Spese Generali % 13 62,53
TOTALE PARZIALE + SPESE GENERALI 543,53
Utile d'Impresa % 10 54,353
TOTALE PREZZO 597,88

FORNITURA E POSA DI DISPOSITIVO DI APERTURA ELETTRI CA

TOTALE 

 
 
 
Prezzo di applicazione  €/cad. 597,88 
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B) – ANALISI NUOVI PREZZI SICUREZZA 
 
N.P. _SIC_1 NOLO PER UN ANNO DI RECINZIONE DI CANTIERE … 
Tratto  dal “Prezzario per la stima dei costi” del C:P:T: di Roma aggiornato al 2004. 
 
Codice RECG02010 
Recinzione di cantiere realizzata con elementi tubolari, giunti metallici e lamiera ondulata o grecata con 
altezza fino a 3 ml. Nolo per un anno del solo materiale. Classe 4° 
 
Prezzo di applicazione  €/ml.  €  20,11 
 

 
N.P. _SIC_2 MONTAGGIO E SMONTAGGIO DI RECINZIONE DI CANTIERE … 
Tratto  dal “Prezzario per la stima dei costi” del C:P:T: di Roma aggiornato al 2004. 
 
Codice RECG02011 
Recinzione di cantiere realizzata con elementi tubolari, giunti metallici e lamiera ondulata o grecata con 
altezza fino a 3 ml. Montaggio e smontaggio 
 
Prezzo di applicazione  €/ml.  €  10,26 
 
 
N.P. _SIC_3 TRANSENNA MODULARE PER DELIMITAZIONI … 
Tratto  dall’ “Elenco prezzi lavori pubblici – sicurezza cantieri” anno 2007, Città di Cuneo. 
 
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di transenna modulare per delimitazione di zone di lavoro, 
per passaggi obbligati, ecc., costituita da tubolare perimetrale e zampe di ferro zincato del diametro di 
circa mm. 33 e tondino verticale, all’interno del tubolare perimetrale, di circa mm 8, fornita  e posata in 
opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede le transenne al fine di assicurare 
un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il 
periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; 
l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. E’ inoltre compreso quanto altro occorrente per 
l’utilizzo temporaneo della transenna modulare. 
Misurata cadauna posta in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori. 
 
Prezzo di applicazione  €/cad.  €  15,20 
 
 
N.P. _SIC_4 SEGNALI DI SICUREZZA INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI in lamiera di lamiera o 
alluminio, con diametro cm. 60-90 
Tratto  dall’ “Elenco prezzi lavori pubblici – sicurezza cantieri” anno 2007, Città di Cuneo. 
 
Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da impiegare all’interno e all’esterno del 
cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni ed 
ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie 
raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.Lgvo 
493/96 ed al Codice della strada. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede il segnale al 
fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni 
per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e 
l’efficienza; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. E’ inoltre compreso quanto altro 
occorre per l’utilizzo temporaneo dei segnali. 
Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei 
lavoratori. 
 
Prezzo di applicazione  €/giorno  €  0,15 
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N.P. _SIC_5 SCHERMATURA DI PONTEGGI, CASTELLETTI E SIMILI CON STUOIE, FORNITE E 
POSATE IN OPERA.  
Tratto  dal progetto di M.O. Edifici Municipali anno 2011 approvato con Determinazione Dirigenziale 2010 
04259/30 del 13 luglio 2010 
 
Costo di utilizzo. Sono compresi:ogni onere e magistero per dare la schermatura montata; lo smontaggio 
eseguito da personale esperto e dotato dei prescritto DPI, ad opera ultimata, anche in tempi differenti; 
l’accatastamento e lo smaltimento a fine opera; il mantenimento in condizioni di sicurezza per tutta la 
durata dei lavori. Tutti i materiali sono e restano di proprietà dell’impresa. E’ inoltre compreso quanto 
occorre per dare la schermatura realizzata a regola d’arte. Misurata per ogni mq. Di facciata, per oni mese 
o frazione. 
a – Nolo per il primo mese o frazione  €/mq. 2,95 
b – Nolo per ogni mese in più o frazione  €/mq. 0,5 5 
 
N.P. _SIC_6 NOLO DI BASE PER CASTELLO LEGGERO 
Tratto  dal progetto di M.O. Edifici Municipali anno 2011 approvato con Determinazione Dirigenziale 2010 
04259/30 del 13 luglio 2010 
 Nolo per ogni mese  €/cad. 17,89 
 
N.P. _SIC_7 NOLO DI CASTELLO LEGGERO 
Tratto  dal progetto di M.O. Edifici Municipali anno 2011 approvato con Determinazione Dirigenziale 2010 
04259/30 del 13 luglio 2010 
 
Nolo di castello leggero di alluminio su ruote, prefabbricato, delle dimensioni di m. 1,00x2,00, compreso 
trasporto, montaggio e smontaggio, escluso il nolo della base. 
 Nolo per ml ogni mese  €/cad. 7,73 
 
N.P. _SIC_8 PUNTELLATURA ORIZZONTALE (TRAVI) 
Tratto  dal progetto di M.O. Edifici Municipali anno 2011 approvato con Determinazione Dirigenziale 2010 
04259/30 del 13 luglio 2010 
 
Puntellatura orizzontale (travi) di strutture da realizzare  con legnale e puntelli on acciaio e relativi 
accessori compreso trasporto, montaggio e smontaggio ed allontanamento, da valutarsi al m lineare 
di struttura sostenuta e per altezze fino a 7 metri. 
a –per il primo mese  €/ml. 20.62 
b –per ogni mese in più  €/ml. 3,02 
 
N.P. _SIC_9 PARAPETTI PREFABBRICATI 
Tratto da Elenco prezzi della Sicurezza della Città di Cuneo anno 2011 
 
Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di parapetto prefabbricato in metallo anticaduta 
da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai 
e perimetri degli stessi, cigli degli scavi, balconi, etc) , fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti 
ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I correnti e la 
tavola ferma piede non devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i 
correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: 
l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il 
montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla 
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante le fasi di lavoro; l'accatastamento 
e l'allontanamento a fine opera.  
Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa.  
E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei parapetti.  
Misurato a metro lineare posto in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro. 
 

Prezzo di applicazione  €/ml  €  13,50 
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N.P. _SIC_10 LANTERNA OMOLOGATA  
Tratto da Prezzario Regione Piemonte anno 2011 
(01.P25.C40.005) 
Lanterna omologata,  a luce rossa o gialla,  per segnale d'ingombro,  alimentata con accumulatore, 
compreso l'occorrente per il funzionamento,  la mano d'opera necessaria al posizionamento e alla 
sorveglianza notturna 
 
Prezzo di applicazione  €/cad  €  2,41 
 
N.P. _SIC_11 CARTELLI DI SICUREZZA  
Tratto da Prezzario Regione Piemonte anno 2011 
(01.P23.H25.025) 
Cartelli di segnaletica di sicurezza,  salvataggio e informazione nelle sottoelecate misure e caratteristiche: 
In alluminio smaltato - cm 37x37 
 
Prezzo di applicazione  €/cad  €  5,76 
 
N.P. _SIC_12 ESTINTORE 
Tratto da Prezzario Regione Piemonte anno 2011 
(01.P23.H20.005) 
Estintore di incendio completo di supporto,  con omologazione per le classi di incendio indicate 
Con carica di polvere - polival.- classi ABC - kg 6 
 
Prezzo di applicazione  €/cad  €  54,32 
 
N.P. _SIC_13 NOLO DI PONTEGGIO TUBOLARE ESTERNO per il primo mese 
Tratto da Prezzario Regione Piemonte anno 2011 
(01.P25.A60.005) 
Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,  compreso trasporto,  montaggio, 
smontaggio, nonchè ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, 
comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle 
norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in 
proiezione verticale). 
Per i primi 30 giorni 
Prezzo di applicazione  €/mq.  €  9,41 
 
N.P. _SIC_14 NOLO DI PONTEGGIO TUBOLARE ESTERNO oltre il primo mese 
Tratto da Prezzario Regione Piemonte anno 2011 
(01.P25.A60.010) 
Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,  compreso trasporto,  montaggio, 
smontaggio, nonchè ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti, 
comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della progettazione della struttura prevista dalle 
norme, escluso i piani di lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in 
proiezione verticale). 
Per ogni mese oltre al primo 
Prezzo di applicazione  €/mq.  €  1,61 
 
N.P. _SIC_15 NOLO DI PIANO DI LAVORO 
Tratto da Prezzario Regione Piemonte anno 2011 
(01.P25.A91.005) 
Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dello 
spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di eventuale sottopiano, mancorrenti, fermapiedi, 
botole e scale di collegamento, piani di sbarco, piccole orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e 
di ogni altro dispositivo necessario per la conformità alle norme di sicurezza vigenti, compreso trasporto, 
montaggio, smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale per 
ogni piano). 
Per ogni mese 
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Prezzo di applicazione  €/mq.  €  2,48 
 
N.P. _SIC_16 NOLO DI PIANO DI LAVORO 
Tratto da Prezzario Regione Piemonte anno 2011 
(01.P25.C15.015) 
Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5, sottopiano 
formato da struttura in tubo - giunto di qualsiasi forma e progetto,  appoggiata su strade veicolari,  ferrate, 
 piani campagna o all'interno di manufatti stradali,  compreso ogni onere per il trasporto,  montaggio e 
smontaggio. la misurazione viene effettuata in proiezione orizzontale per l'effettiva superficie del pianodi 
lavoro 
Fino a m 10 di altezza per i primi 30 giorni 
 
Prezzo di applicazione  €/mq.  €  36,43 
 
N.P. _SIC_17 AFFITTO DI STECCATO  
Tratto da Prezzario Regione Piemonte anno 2011 
(01.P25.B80.005) 
 
Affitto di steccato (fino a 12 mesi) formato con tavole rifilate di cm 3 e con piantoni riquadrati alla sega 
e perfettamente intestati,  compreso il montaggio e lo smontaggio 
 
Prezzo di applicazione  €/mq  €  13,83 
 


