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  RESTAURO  

APPARATI DECORATIVI INTERNI 

LOTTO II 

    

  STIMA ONERI DELLA SICUREZZA     

  Area di cantiere     

    1 28.A05.E15 RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in l amiera 
zincata ondulata, fornita e posta in opera. Sono co mpresi:  
l'uso per la durata dei lavori; i montanti di sostegno dei pannelli 
delle dimensioni minime di  10x10 cm; l'infissione dei montanti 
nel terreno o incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole 
sottomisure poste sul basso, in sommità ed al centro del 
pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai 
montanti di sostegno comprese le saette di controventatura; la 
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, 
sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo 
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine 
opera 

    

 005 per sviluppo a metro quadrato per il primo mese                    
  Recinzione di cantiere     
  (7.50+39.65+3.00+16.30+3.50)*2.00 m² 139,90                 
       

    139,90 9,33        1.305,27 
       

       
       

    2 28.A05.E15 RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in l amiera 
zincata ondulata, fornita e posta in opera. Sono co mpresi:  

    

 010 per ogni mese oltre il primo                    
  Recinzione di cantiere     
  (7.50+39.65+3.00+16.30+3.50)*2.00*11 m 1538,90                 
       

    1538,90 2,82        4.339,70 
       

       
       

    3 28.A05.E60 CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata pe r 
recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e 
rinforzi,  
fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei 
lavori; la collocazione in opera delle colonne in ferro costituite 
da profilati delle dimensioni di 150 x 150 mm, opportunamente 
verniciati; le ante opportunamente assemblate in cornici 
perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali realizzate con 
profilati da  50x50 mm opportunamente verniciati; le opere da 
fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle 
ante sia in posizione di massima apertura che di chiusura; la 
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, 
sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo 
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine 
opera. 

    

 005 misurato a metro quadrato di cancello posto in oper a                   
  Per accesso carraio cantiere     
  4.50*2.00 m² 9,00                 
  Accesso pedonale     
  1.20*2.00 m² 2,40                 
  Portone provvisorio ingresso chiesa     
  5.60*2.60 m² 14,56                 
       

    25,96 35,14          912,23 
       

       
       

    4 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  

    

 005 con batteria a 6V                    
  Illuminazione recinzione di cantiere con una lamoada ogni 3.00 

metri 
    

   cad 15,00                 
       

    15,00 9,03          135,45 
       

       
       

  Baracche di cantiere     
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    5 28.A05.G05 Organizzazione del cantiere per la garanzia della 
sicurezza, salute e igiene dei lavoratori - 
INFRASTRUTTURE E MEZZI  

    

 010 BARACCA IN LAMIERA ZINCATA per deposito materiali e  
attrezzi di dimensioni 2,40x4,50x2,40 m, compreso i l 
trasporto, il  
montaggio, lo smontaggio. Costo per Nolo primo mese. Per 
ogni mese o frazione di mese successivo al primo aumentare 
del 30% il costo fornito. 

                  

  Baracca in lamiera per conservazionemateriale di restauro     
  primo mese cad 1,00                 
  nolo successivi 11 mesi 1.00*11*1.30 cad 14,30                 
       

    15,30 76,00        1.162,80 
       

       
       

    6 28.A05.D25 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in 
materiale plastico, con superfici interne ed estern e 
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. 

    

 005 nolo primo mese o frazione di mese                    
  Bagno di cantiere      
   cad 2,00                 
       

    2,00 155,79          311,58 
       

       
       

    7 28.A05.D25 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in 
materiale plastico, con superfici interne ed estern e 
facilmente lavabili,  

    

 010 nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al  
primo  

                  

  Bagno di cantiere      
  per 11 mesi successivi 2.00*11 cad 22,00                 
       

    22,00 103,55        2.278,10 
       

       
       

  Opere provvisionali per la realizzazione degli interventi 
nell'aula 

    

    8 28.A05.A08 COPRIGIUNTO per ponteggi in materiale plastico di v ari 
colori, fornito e posto in opera. Sono compresi: l' uso per 
la 
durata della fase di lavoro che lo richiede per la pubblica e 
privata incolumità; il montaggio; lo smontaggio; la 
manutenzione giornaliera comprendente l'eventuale 
sostituzione o reintegrazione; l'accatastamento e lo 
smaltimento a fine opera. 

    

 005 Singolo                    
  Da installare nelle posizioni di transito personale      
   cad 80,00                 
       

    80,00 1,66          132,80 
       

       
       

    9 28.A05.E35 FORMAZIONE DI TAMPONAMENTO PROVVISORIO 
verticale di cantiere in ambienti interni di altezz a fino a 
3,50 m, idonea a  
delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli 
estranei ai lavori, realizzato mediante assemblaggio di lastre in 
gesso rivestito fissate con viti autoperforanti alla struttura 
portante costituita da profili verticali a C, posti ad un interasse 
massimo di 0,60 m, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a 
pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con tappi ad 
espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio 
zincato e nervato. Sono compresi: il nolo dei materiali 
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necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il 
taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento dei piani di 
lavoro interni, ogni tipo di ancoraggio o fissaggio, la 
manutenzione periodica, la demolizione a fine cantiere, il ritiro 
a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso 
rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica e 
quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte 
ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. Misurato a 
metro quadrato in proiezione verticale per l'intero sviluppo della 
parete 

 005 Lastra singola                    
  Delimitazione area di cantiere da locali adiacenti     
  2*(1.50*2.50) m² 7,50                 
  Ripartizione spogliatioio all'interno dei locali laterali dell'aula     
  (4.00+2.00)*2.50 m² 15,00                 
       

    22,50 28,97          651,83 
       

       
       

   10 28.A05.B15 PARAPETTO prefabbricato in metallo anticaduta da 
realizzare per la protezione contro il vuoto (es.: 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 0,6 m, inoltre sia i correnti che le tavole ferma 
piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. 
Sono compresi: il montaggio con tutto ciò che occorre per 
eseguirlo e lo smontaggio anche ripetute  volte durante le fasi 
di lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. 

    

 005 Misurato a metro lineare posto in opera.                    
  realizzazione di delimitazione temporanee per la rimozione di 

parti di impalcato per esecuzione di lavorazioni di restauro in 
prossimità delle cornici 

    

   m 105,00                 
       

    105,00 12,35        1.296,75 
       

       
       

   11 28.A05.B20 PARAPETTO temporaneo a rete completo di connettori,  
cinghie di tensionamento e banda ferma-piede.  

    

 005 lunghezza massima 6m -altezza 1,1m                    
  realizzazione di delimitazione temporanee per la rimozione di 

parti di impalcato per esecuzione di lavorazioni di restauro in 
prossimità delle cornici 

    

   m 18,00                 
       

    18,00 112,15        2.018,70 
       

       
       

   12 28.A10.C10 Realizzazione di TETTOIA di protezione di zone 
interessate da possibile caduta di materiali dall'a lto, 
costituita da  
struttura metallica a tubi e giunti e tavolato di legno o metallico, 
comprensiva di manutenzione e smontaggio. 

    

 005 costo primo mese o frazione di mese                    
  Tettoia esterna su ingresso università     
  3.00*2.00 m² 6,00                 
  Tettoia estarna su ingresso chiesa durante la fase di 

smontaggi e montaggio serramenti su fronte principale 
    

  6.00*3.00 m² 18,00                 
       

    24,00 16,15          387,60 
       

       
       

   13 28.A10.C10 Realizzazione di TETTOIA di protezione di zone 
interessate da possibile caduta di materiali dall'a lto, 
costituita da  

    

 010 costo per ogni mese o frazione di mese successivo a l 
primo.  

                  

  Tettoia esterna su ingresso università     
  per 11 mesi     
  (3.00*2.00)*11 m² 66,00                 
  Tettoia estarna su ingresso chiesa durante la fase di 

smontaggi e montaggio serramenti su fronte principale 
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  per ulteriori 2 mesi     
  6.00*3.00*2 m² 36,00                 
       

    102,00 1,23          125,46 
       

       
       

  Misure di protezione generali     

   14 28.A10.A10 Sistema di ancoraggio provvisorio: LINEA VITA 
TEMPORANEA A CINGHIA  completa di sacca di trasport o, 
cricchetto e 2  
moschettoni per il fissaggio da installare mediante il fissaggio 
delle due estremità della linea ad una struttura portante e la 
messa in tensione della cinghia utilizzando il cricchetto.  
NOTE: Prima dell'utilizzo si dovrà verificare la tenuta degli 
ancoraggi e dei dispositivi di ritenuta, tenendo conto del 
numero di operatori connessi contemporaneamente alla linea 
vita. 

    

 005 lunghezza da 2,00 a 20,00 m, cinghia da 0,50 m.                    
  Per smontaggio e motaggio serramenti esterni     
   cad 5,00                 
       

    5,00 71,25          356,25 
       

       
       

   15 28.A10.D45 KIT PROFFESSIONALE, per sistemi anticaduta, compost o 
da: imbracatura professionale con cosciali imbottit i e 
fascia  
lombare, doppio cordino in poliammide dotato di assorbitore di 
energia e moschettoni, elmetto di protezione in polietilene e 
zaino professionale in poliestere. 

    

 005 dotazione professionale                    
  Per le lavorazioni di smontaggio e montaggio serramenti 

esterni 
    

   cad 5,00                 
       

    5,00 190,00          950,00 
       

       
       

   16 28.A20.A05 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla 
normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenz ione 
incendi ed  
infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. 

    

 005 di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)                    
  Segnaletica di sicurezza da posare all'interno del cantiere ed in 

prossimità degli apprrstamenti di sicurezza 
    

   cad 10,00                 
       

    10,00 9,50           95,00 
       

       
       

   17 28.A20.A05 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla 
normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenz ione 
incendi ed  
infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. 

    

 010 di dimensione media (fino a 50x50 cm)                    
  Segnaletica di sicurezza da posare all'interno del cantiere ed in 

prossimità degli apprrstamenti di sicurezza 
    

   cad 10,00                 
       

    10,00 11,40          114,00 
       

       
       

   18 28.A20.A05 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla 
normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenz ione 
incendi ed  

    

 015 di dimensione grande (fino a 70x70 cm)                    
  Segnaletica di sicurezza da posare all'interno del cantiere ed in 

prossimità degli apprrstamenti di sicurezza 
    

   cad 10,00                 
       

    10,00 13,77          137,70 
       

       
       

   19 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 
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manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro 
necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta 
la durata del cantiere. 

 005 Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.                    
  Da installare nelle zone di lavoro. in prossimità dell'uffcio e dei 

depositi temporanei di materiale 
    

   cad 15,00                 
       

    15,00 14,44          216,60 
       

       
       

   20 28.A05.E25 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di 
lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cig li di scavi, 
ecc, di  
colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: 
l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del 
nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm  
di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il 
nastro; 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 occorre per l'utilizzo temporaneo 
del nastro segnaletico.  

    

 005 misurato a metro lineare posto in opera                    
  Per delimitazioni temporanee delle zone di lavoro o 

segnalazione di zone da interdire  
    

   m 196,00                 
       

    196,00 0,37           72,52 
       

       
       

  TOTALE           17.000,34 

  Arrotondamento     -0.34 
       
   

Totale stima oneri per la sicurezza  
         

17.000,00 
  

     
  

     
 


