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PREMESSA 
Ridefinizione dei Prezzi per la sicurezza desunti da sezione diversa dalla Sezione n. 28. 

Si riporta per estratto la prescrizione della Regione Piemonte per la formulazione dei prezzi da inserire nell’elcon prezzi 
per la sicurezza: 
______________________________________________________________________________________________ 
Estratto dal Prezzario della Regione Piemonte anno 2018 
ALLEGATO A – Nota metodologica 
ALLEGATO A – NOTA METODOLOGICA   
 1. PREMESSA GENERALE - EDIZIONE 2018 
 Il Prezzario per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte 
2.2.4 I costi relativi alla sicurezza 
2.2.4.2 Applicazione delle spese generali (13%) ed esclusione degli utili di impresa 
………., trattandosi di costo della sicurezza, e non di prezzo24, il valore economico fornito a tal fine non potrà che 
essere privo della quota di utile di impresa (pari al 10%), in quanto essendo sottratto alla logica concorrenziale di 
mercato, non avrebbe giustificazione il sottoporre alla stessa disciplina anche la parte di utili che invece può costituire, 
per la sua natura, un elemento di concorrenza tra diversi esecutori.  
I valori economici esposti nella sezione n. 28 - “Salute e Sicurezza sul Lavoro – D.Lgs. 81/2008 s.m.i.” - del prezzario 
regionale sono comprensivi della sola quota di spese generali per la singola voce di costo pari al 13%, mentre 
sono privi di alcun utile di impresa, intendendosi tale quota implicitamente garantita dal mancato assoggettamento a 
ribasso. 
Sulla base degli stessi presupposti, qualora per la definizione delle misure di sicurezza previste, sia necessario utilizzare 
voci concorrenti in altre sezioni del prezzario, s i dovrà procedere ad un ricalcolo della stima del prezzo pubblicato 
scorporando dallo stesso la quota di utile prevista del 10% (tale operazione si traduce nell’applicazione di un 
coefficiente unico pari a 100/110). I costi così stimati non saranno ribassabili e verranno riconosciuti per le quantità 
eseguite. 
 

Per quanto sopra nel prospetto seguente si è proceduto alla ridefinizione dei seguenti prezzi per la sicurezza desunti 
da sezione diversa dalla Sezione n. 28: 
 

NP_01.P25.A60 005 01.P25.A60 

Nolo di ponteggio tubolare esterno 
eseguito con tubo - giunto,  compreso 
trasporto,  montaggio, smontaggio, 
nonchè ogni  

Misura 

Prezzo Prezzario 
Regione Piemonte 

2018 
01.P25.A60 005 

NP = prezzo di 
prezzario al netto 

dell'utile di impresa 
del 10% 

  005 Per i primi 30 giorni m² 9,31 8,46 

NP_01.P25.A60 010 01.P25.A60 

Nolo di ponteggio tubolare esterno 
eseguito con tubo - giunto,  compreso 
trasporto,  montaggio, smontaggio, 
nonchè ogni    

01.P25.A60 010 

  

  010 Per ogni mese oltre al primo m² 1,59 1,45 

NP_01.P25.A91 005 01.P25.A91 

Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di 
cui alle voci 01.P25.A60 e 
01.P25.A75, eseguito con tavolati 
dello spessore di    

01.P25.A91 005 

  

  005 Per ogni mese m² 2,45 2,23 

NP_04.P83.C01.005 04.P83.C01 

Segnaletica in termo-spruzzato 
plastico rifrangente 
Passaggi pedonali e segni sulla 
carreggiata per ogni metro quadro 
effettivamente spruzzato. 
    

 005 Passaggi pedonali e segni sulla 
carreggiata m² 11,08 10,07 

NP_01.P25.A35.005 01.P25.A35 

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    

 005 Per m di altezza-al mese m 7,88 7.16 

NP_01.P25.A40.005 01.P25.A40 
Nolo di base per castello leggero - al 
mese    

 005 ... cad 18,23 16.57 
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ELENCO PREZZI COSTI SICUREZZA LAVORI MANUTENZIONE E  
MESSA IN SICUREZZA STABILE VIA CUMIANA 15 

 
Articolo di 

Elenco 
I N D I C A Z I O N E   D E L L E   P R E S T A Z I O N I Unità di 

misura 
PREZZO  

EURO 
    

 
Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08 s.m.i.)  

Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08 s.m.i.) 

  

 
28.A05.APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PIANO DI 
SICUREZZA  E COORDINAMENTO (D.Lgs. 81/08 - Allegato  
XV - punto 4.1.1 lett. 

a)). NOTE: Per una corretta applicazione delle voci di costo 
proposte si raccomanda la preventiva lettura della premessa 
della sezione nonchè del paragrafo specifico nell'allegato A - 
Nota metodologica del prezzario (paragrafo 2.2.4).  Qualora 
le misure di sicurezza eventualmente previste nell'ambito di 
tale capitolo siano stimabili attraverso l'adozione di voci 
appartenenti ad altre sezioni tematiche del prezzario, si 
dovrà procedere, per definire il costo della sicurezza relativo, 
ad un ricalcolo della stima del prezzo pubblicato in tali sezioni 
scorporando della singola voce utilizzata la quota di utile 
prevista del 10%. I costi così stimati non saranno ribassabili e 
verranno riconosciuti per le quantità eseguite.  Gli 
“APPRESTAMENTI“ sono definiti dalla norma (D.Lgs. 81/08 
s.m.i., allegato XV punto 1.1.1 lett. c))come le OPERE 
PROVVISIONALI necessarie ai fini della tutela della salute e 
della sicurezza dei lavoratori in cantiere.  Tutti gli 
apprestamenti possono rientrare nella stima dei costi della 
sicurezza se e solo se sono stati previsti dal coordinatore per 
la sicurezza in fase di progettazione e chiaramente inseriti 
all'interno del P.S.C. quali misure ulteriori rispetto a quanto 
rientrante in una gestione ordinaria dell'attività di impresa per 
lo specifico cantiere (rif. art. 32 c.4 D.P.R. 207/10 s.m.i.).  Nel 
presente capitolo sono altresì proposte voci rientranti negli 
elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti di un 
P.S.C. di cui all'Allegato XV.1 D.Lgs. 81/08 s.m.i. quali 
ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE e MEZZI E SERVIZI 
DI PROTEZIONE COLLETTIVA finalizzati all'organizzazione 
del cantiere per prevenire il manifestarsi di situazioni di 
pericolo (rif. “Misure preventive e protettive“ di cui all'Allegato 
XV punto 1.1.1. lett. e) del D .Lgs. 81/08 s.m.i.). 

  

28.A05.A06 SCHERMATURA di ponteggi e castelletti pe r 
contenimento polveri, con reti, teli traspiranti, s tuoie e 
simili, fornita e  
posta in opera compreso ogni onere e magistero per dare la 
schermatura finita (con almeno una legatura ogni metro 
quadro di telo). 

  

005 misurata per ogni metro quadrato di superficie facc iavista 
e per tutta la durata dei lavori 

  

  m² 2,26 

28.A05.A07 Telo in PEAD dato in opera, per un perio do fino a 6 mesi, 
per contenimento materiali minuti e per protezione di 
ponteggi  
 di facciata, continuo, opportunamente legato al ponteggio 
(almeno una legatura al m² di telo) 

  

005 almeno una legatura al m² di telo   
  m² 4,24 

28.A05.B05 IMPALCATI a schema strutturale semplice,  da utilizzare 
durante la costruzione di strutture prefabbricate i n opere  
puntuali, ovvero in opere esistenti, posti a protezione dei 
lavoratori, da montare al di sotto degli oggetti da costruire ad 
una distanza, in verticale, dai luoghi di lavoro non superiore a 
2,00 m, forniti e posati in opera. Sono costituiti da elementi 
metallici assemblabili (tipo tubo-giunto) e da un piano costituito 
da tavole in legno o altro materiale comunque idoneo a 
sostenere il peso delle persone previste durante l'esecuzione 
della fase. L'apprestamento ha lo scopo di ridurre 
notevolmente lo spazio di caduta dell'operatore, riducendolo a 
meno di 2,00 m. Sono compresi l'uso per la durrata delle fasi di 
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Articolo di 
Elenco 

I N D I C A Z I O N E   D E L L E   P R E S T A Z I O N I Unità di 
misura 

PREZZO  
EURO 

lavoro, il montaggio e lo smontaggio, l'accatastamento e 
l'allontanamento a fine opera. 

005 per altezza dal piano di protezione da 2,00 a 4,00 m   
  m² 11,28 

28.A05.B10 PARAPETTO anticaduta in assi di legno de ll'altezza 
minima di 1,00 m  dal piano di calpestio e delle ta vole 
fermapiede,  
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 fermapiede 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 ripetuto durante 
le fasi di lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine 
opera. 

  

005 Misurato a metro lineare posto in opera   
  m 15,35 

28.A05.B15 PARAPETTO prefabbricato in metallo antic aduta 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.   
  m 11,73 

28.A05.B32 PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con tav olato in 
legno costituito da tavole da 5 cm  di spessore fis sate su 
traversine  
di legno compreso il montaggio e lo smontaggio. 

  

005 costo primo mese   
  m² 10,64 

28.A05.B35 ANDATOIA da realizzare per eseguire pass aggi sicuri e 
programmati, della larghezza di 60 cm  quando desti nata 
al solo  
passaggio di lavoratori, di  120 cm quando è previsto il 
trasporto di materiali, protetta da entrambi i lati dal parapetto, 
fornita e posta in opera. La pendenza non può essere 
maggiore del 25% e se la lunghezza risulta elevata (oltre 6,00 
m ) devono essere realizzati pianerottoli di riposo in piano. 
Sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli 
trasversali a distanza non superiore al passo di una persona 
(40 cm) che trasporta dei carichi. Sono compresi: il montaggio 
con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio  anche 
ripetuto  durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e 
l'allontanamento a fine opera. Misurato a metro lineare posto in 
opera. 

  

005 Larghezza utile di passaggio cm 60.   
  m 26,62 

010 Larghezza utile di passaggio cm 120.   
  m 30,24 

28.A05.D05 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere . Prefabbricato 
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di  
cantiere.  
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale 
realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 
mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e 
coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, 
divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti 
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Articolo di 
Elenco 

I N D I C A Z I O N E   D E L L E   P R E S T A Z I O N I Unità di 
misura 

PREZZO  
EURO 

pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno 
truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in 
piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura 
realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei 
quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri 
semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o 
maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da 
certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di 
lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e 
l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche 
quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste 
azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a 
seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica 
le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il 
registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il 
cantiere; la preparazione della base di appoggio; i 
collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, 
gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la 
movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per 
l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, 
tavoli e sedie NOTE: La previsione degli apprestamenti 
proposti negli articoli seguenti (baraccamenti di cantiere), 
dovrà essere correttamente condotta in relazione alle 
caratteristiche ed alla localizzazione del cantiere, risultando di 
norma già riconosciuta nell'ambito delle spese generali (rif. 
D.P.R. 207/10 art.  32 c.4). Il Coordinatore per la Sicurezza in 
Fase di Progettazione valuterà l'eventuale inclusione di tali 
apprestamenti nel computo metrico della sicurezza in funzione 
delle esig 

015 Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 cir ca 
(modello base) - Costo primo mese o frazione di mes e 

  

  cad 326,34 

020 Costo per ogni mese o frazione di mese successivo a l 
primo 

  

  cad 152,98 

28.A05.D10 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere  DOTATO DI 
SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso 
ufficio,  
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di 
acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, 
dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera 
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano 
espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le 
perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in 
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore 19 mm, 
piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al 
fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a 
scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio 
preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di 
maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma 
di legge da certificare. Dotato di servizio igienico composto da 
wc e lavabo completo degli accessori canonici (specchio, porta 
rotoli, porta scopino ecc.). Sono compresi: l'uso per la durata 
delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la 
sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio 
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, 
queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei 
lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento 
che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli 
periodici e il registro di manutenzione programmata; il 
trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di 
appoggio; i collegamenti necessari (elettricità,impianto di terra 
acqua, gas, ecc quando previsti); il collegamento alla rete 
fognaria; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la 
collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine 
opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. 

  

015 Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5 x 2,50 circa 
(modello base) -Costo primo mese o frazione di mese  

  

  cad 324,90 

020 costo per ogni mese o frazione di mese successivo a l 
primo 

  

  cad 171,47 
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Articolo di 
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I N D I C A Z I O N E   D E L L E   P R E S T A Z I O N I Unità di 
misura 

PREZZO  
EURO 

28.A05.D15 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SA NITARIO 
realizzato da struttura di base, sollevata da terra , e elevato 
in  
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 in legno idrofugo 
rivestito in pvc,eventuale controsoffitto, completo di impianti 
elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico 
elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro 
rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Compreso, trasporto, 
montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls 
armata di appoggio 

  

015 Dimensioni orientative 2,40x2,70x2,40m Costo primo 
mese o frazione di mese 

  

  cad 162,45 

020 Costo per ogni mese o frazione di mese successivo a l 
primo 

  

  cad 86,15 

28.A05.E05 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in 
polietilene ad alta densità HDPE peso 240 g/m2, di vari 
colori a  
 maglia ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, 
fornita e posta in opera mediante appositi paletti di sostegno in 
ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m. Sono 
compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro, 
l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre 
legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria 
ed in sommità, passato sulle maglie della rete al fine di 
garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; 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. 

  

020 altezza 2,00 m   
  m 7,35 

28.A05.E10 RECINZIONE di cantiere realizzata con el ementi 
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. Nolo 
calcolato sullo sviluppo lineare 

  

005 nolo per il primo mese   
  m 3,60 

010 nolo per ogni mese successivo al primo   
  m 0,50 

28.A05.E15 RECINZIONE provvisoria realizzata con pa nnelli in lamiera 
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   
  m² 8,87 

010 per ogni mese oltre il primo   
  m 2,68 

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 
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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   
  m 0,35 

28.A05.E30 Delimitazione di zone interne al cantier e mediante 
BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in 
calcestruzzo o in  
plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, 
movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento, 
allestimento in opera, successiva rimozione 

  

005 elementi in calcestruzzo - nolo fino a 1 mese   
  m 15,35 

010 elementi in calcestruzzo - solo nolo per ogni mese 
successivo 

  

  m 1,72 

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 
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   
  m² 27,53 

28.A05.E60 CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per 
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   
  m² 33,39 

28.A05.F05 Organizzazione del cantiere per la garan zia della 
sicurezza, salute e igiene dei lavoratori - ATTREZZ ATURE 
E MACCHINE 
NOTE: Con il termine di “attrezzatura“ si intende qualsiasi 
macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad 
essere usato durante il lavoro (rif. Allegato XV punto 1.1.1. lett. 
d)). I costi proposti nel presente capitolo sono riferiti ad 
attreazzature e macchine eventualmente previste nel PSC ed 
indicate per interventi ESCLUSIVAMENTE FINALIZZATI 
ALLA SICUREZZA, SALUTE ED IGIENE DEI LAVORATORI. 
Al contrario le attrezzature di cantiere espressamente dedicate 
alla produzione (es. centrali ed impianti di betonaggio, 
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betoniere, macchine movimento terra, seghe circolari, 
piegaferri, impianti elettrici di cantiere, impianti di adduzione 
acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo, impianti fognari etc.) 
NON RIENTRANO nei costi della sicurezza da addebitare 
separatamente alla Committenza. Il normale uso 
dell'attrezzatura per eseguire le fasi di lavoro previste nel PSC 
rientra infatti nelle spese generali di cui all'art. 32 c.4 del D.P.R. 
207/10. I valori di costo proposti tengono conto anche del 
trasporto delle attrezzature e/o macchine dal noleggiatore o 
dalla sede dell'Impresa al cantiere e viceversa.  Con 
riferimento specifico alle attrezzature, queste devono essere 
montate e smontate in sicurezza nonchè  mantenute in 
efficienza; ne consegue che nei costi proposti sono 
considerate comprese le spese per il montaggio, lo 
smontaggio e le verifiche periodiche. L'eventuale noleggio di 
attrezzature e mezzi, qualora previsti nel P.S.C. per specifici 
motivi di sicurezza, potrà anche essere reperito nelle voci 
preesistenti del prezzario, con l'esclusione della quota di utile 
d'impresa, per le motivazioni e con le modalità indicate in 
premessa della presente sezione. 

015 PROTEZIONE della SOMMITA' delle BARRE di armatura i n 
acciaio per ripresa dei getti ed emergenti dagli st essi, 
mediante  
tappi a fungo in polipropilene. 

  

  cad 0,12 
 

28.A10.MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
EVENTUALMENTE PREVISTI NEL PSC PER 

LAVORAZIONI INTERFERENTI (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV 
- punto 4.1.1 lett. b)). NOTE: Per una corretta applicazione 
delle voci di costo proposte si raccomanda la preventiva 
lettura della premessa della sezione nonché del paragrafo 
specifico nell'allegato A - Nota metodologica del prezzario 
(paragrafo 2.2.4).  Qualora le misure di sicurezza 
eventualmente previste nell'ambito di tale capitolo siano 
stimabili attraverso l'adozione di voci appartenenti ad altre 
sezioni tematiche del prezzario, si dovrà procedere, per 
definire il costo della sicurezza relativo, ad un ricalcolo della 
stima del prezzo pubblicato in tali sezioni scorporando della 
singola voce utilizzata la quota di utile prevista del 10%. I 
costi così stimati non saranno ribassabili e verranno 
riconosciuti per le quantità eseguite.  I Dispositivi di 
Protezione Individuale e le misure preventive e protettive 
(come definite al punto 1.1.1 lett.e) Allegato XV D.Lgs. 81/08 
s.m.i.) definite nell'ambito di tale capitolo sono da intendersi 
esclusivamente derivanti da interferenze tra lavorazioni. In 
particolare i D.P.I. possono essere computati come costi 
della sicurezza se -e solo se- il C.S.P. li prevede per poter 
operare in sicurezza in caso di lavorazioni contemporanee 
che interferiscono tra loro. Viceversa i D.P.I. connessi 
all'esecuzione della lavorazione propria del lavoratore, e non 
alla presenza di interferenze tra lavorazioni, poichè afferenti 
agli adempimenti del datore di lavoro dell'impresa ai sensi del 
D.Lgs. 81/08 s.m.i., non rientrano nei costi da addebitare 
separatamente  alla Committenza, essendo quota parte delle 
spese generali riconosciute (rif. art. 32 c. 4 D.P.R. 207/10 
s.m.i.).  Si richiama la necessità di mantenere in efficienza e 
rispondenti alle norme, durante tutta la durata delle fasi di 
lavoro, le misure preventive e protettive nonchè i D.P.I. 
eventualmente previsti, anche durante gli eventuali preiodi di 
sospensione. Inoltre i D.P.I. necessitano di quotidiana 
verifica di efficiena nonchè di sostituzione all'occorrenza. 

  

28.A10.A35 SET DI VENTILAZIONE completo di manicott o da 7,00 m e 
motorino super silenzioso (74 dB) 

  

005 Dimensioni: 3,6x10,5x3cm; peso 18,3 kg; diametro 
manicotto: 25cm 

  

  cad 408,78 

28.A10.C05 MANTOVANA per protezione di aree di tran sito pedonale 
o aree di lavoro a carattere continuativo, idonea p er 
proteggere  
contro gli agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da 
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struttura inclinata realizzata in tubo giunto di diametro 48 mm 
opportunamente ancorata alla struttura, quest'ultima non 
inclusa, e provvista di tavolato superiore di copertura in tavole 
accostate in legno di abete di sezione minima 25x5 cm. Nel 
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo 
dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di 
trasporto, il taglio, lo sfrido, gli accessori di fissaggio, la 
manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di 
risulta. 

005 per lo sviluppo in m2 in proiezione orizzontale del l'area 
protetta:  per il primo mese o frazione di mese 

  

  m² 10,38 

010 per ogni mese successivo   
  m² 1,27 

28.A10.C10 Realizzazione di TETTOIA di protezione d i 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   
  m² 15,35 

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

  

  m² 1,18 
 

28.A15.IMPIANTI TEMPORANEI PER LA SICUREZZA DEL 
CANTIERE (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. c))  

NOTE: Per una corretta applicazione delle voci di costo 
proposte si raccomanda la preventiva lettura della premessa 
della sezione nonchè del paragrafo specifico nell'allegato A - 
Nota metodologica del prezzario (paragrafo 2.2.4).  Qualora 
le misure di sicurezza eventualmente previste nell'ambito di 
tale capitolo siano stimabili attraverso l'adozione di voci 
appartenenti ad altre sezioni tematiche del prezzario, si 
dovrà procedere, per definire il costo della sicurezza relativo, 
ad un ricalcolo della stima del prezzo pubblicato in tali sezioni 
scorporando della singola voce utilizzata la quota di utile 
prevista del 10%. I costi così stimati non saranno ribassabili e 
verranno riconosciuti per le quantità eseguite.  Gli impianti di 
terra e di protezione contro le scariche atmosferiche devono 
intendersi come quelli necessari alla protezione del cantiere, 
e non quelli facenti parte stabilmente dell'edificio o della 
struttura oggetto dei lavori. Gli impianti antincendio devono 
intendersi come quelli temporanei necessari alla protezione 
del cantiere, e non quelli facenti parte stabilmente dell'edificio 
o della struttura oggetto dei lavori. Gli impianti di evacuazione 
fumi devono intendersi come quelli temporanei necessari a 
proteggere le lavorazioni che si svolgono in cantiere, e non 
quelli facenti parte stabilmente dell'edificio o della struttura 
oggetto dei lavori. Tutti gli impianti devono essere mantenuti 
in condizione di perfetta efficienza durante il periodo di durata 
dei lavori, anche durante i periodi di sospensione per 
qualunque causa autorizzati o obbligati. 

  

28.A15.A10 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25  
kW)-apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre , 
betoniera, sega circolare,  
 puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato 
eapparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame 
isolato direttamente interrato da 16 mm² e n. 2 picchetti di 
acciaio zincato da 2 m; collegamento delle baracche e del 
ponteggio con conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 
mm². 

  

005 temporaneo per la durata del cantiere   
  cad 257,21 

28.A15.B05 Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le 
SCARICHE ATMOSFERICHE per gru, ponteggio o altra 
massa metallica,  
eseguito con corda nuda di rame da 35 mm², collegata a 
dispersori in acciaio zincato di lunghezza 2,50 m infissi nel 
terreno, compresi gli accessori per i collegamenti. 
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005 Per ogni calata.   
  cad 157,94 
 

28.A20.MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
(D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. d))  

NOTE: Per una corretta applicazione delle voci di costo 
proposte si raccomanda la preventiva lettura della premessa 
della sezione nonchè del paragrafo specifico nell'allegato A - 
Nota metodologica del prezzario (paragrafo 2.2.4).  Qualora 
le misure di sicurezza eventualmente previste nell'ambito di 
tale capitolo siano stimabili attraverso l'adozione di voci 
appartenenti ad altre sezioni tematiche del prezzario, si 
dovrà procedere, per definire il costo della sicurezza relativo, 
ad un ricalcolo della stima del prezzo pubblicato in tali sezioni 
scorporando della singola voce utilizzata la quota di utile 
prevista del 10%. I costi così stimati non saranno ribassabili e 
verranno riconosciuti per le quantità eseguite.  Tra i più 
comuni mezzi e servizi di protezione collettiva si ricordano: 
segnaletica di sicurezza,  avvisatori acustici, attrezzature per 
il primo soccorso, illuminazione di emergenza, mezzi 
estinguenti e  servizi di gestione delle emergenze. E' 
opportuno specificare come le attrezzature per il primo 
soccorso non comprendono la cassetta del pronto soccorso, 
che è di stretta competenza delle singole imprese.   IN 
GENERALE UN MEZZO DI PROTEZIONE COLLETTIVA 
per essere definito tale  DEVE ASSOLVERE AD UNA 
FUNZIONE DI SISTEMA DI PROTEZIONE PER TUTTE LE 
IMPRESE presenti in cantiere. 

  

28.A20.A10 CARTELLONISTICA di segnalazione, conform e alla 
normativa vigente, per cantieri mobili, in aree del imitate o 
aperte alla  
libera circolazione. 

  

005 posa e nolo fino a 1mese   
  cad 7,94 

010 solo nolo per ogni mese successivo   
  cad 1,36 

28.A20.A15 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutt i i tipi di 
segnali stradali: 

  

005 posa e nolo fino a 1 mese   
  cad 6,77 

010 solo nolo per ogni mese successivo   
  cad 0,53 

28.A20.B06 Impianto semaforico provvisorio composto  da due carrelli 
mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci  a 
batteria  
e a funzionamento automatico alternato 

  

005 valutato al giorno   
  d 10,01 

28.A20.C05 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, pe r barriere o 
per segnali, con lampeggiante automatico o crepusco lare 
a luce  
gialla, in policarbonato, alimentazione a batteria 

  

005 con batteria a 6V   
  cad 8,58 

28.A20.H05 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica om ologato 
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 
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.   
  cad 13,72 

010 Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg.   
  cad 15,35 
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28.A20.H10 ESTINTORE PORTATILE a CO2 approvato D.M.  07 
gennaio 2005, certificato PED, completo di supporto  per 
fissaggio a muro,  
cartello indicatore, incluse verifiche periodiche, per fuochi di 
classe d'incendio B-C. 

  

010 da 5 kg. Noleggio e utilizzo fino a 1 anno o frazio ne.   
  cad 28,87 
 

28.A25.PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE 
PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (D.Lgs. 81/08 - 
Allegato XV - punto 

4.1.1 lett. e)). NOTE: Per una corretta applicazione delle voci 
di costo proposte si raccomanda la preventiva lettura della 
premessa della sezione nonchè del paragrafo specifico 
nell'allegato A - Nota metodologica del prezzario (paragrafo 
2.2.4).  Qualora le misure di sicurezza eventualmente 
previste nell'ambito di tale capitolo siano stimabili attraverso 
l'adozione di voci appartenenti ad altre sezioni tematiche del 
prezzario, si dovrà procedere, per definire il costo della 
sicurezza relativo, ad un ricalcolo della stima del prezzo 
pubblicato in tali sezioni scorporando della singola voce 
utilizzata la quota di utile prevista del 10%. I costi così stimati 
non saranno ribassabili e verranno riconosciuti per le 
quantità eseguite.  In generale le “PROCEDURE“ sono le 
modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato 
lavoro o operazione (rif. Allegato XV par. 1.1.1. lett. b)). Le 
procedure standard, cioè generali, per l'esecuzione in 
sicurezza di una fase lavorativa, NON SONO DA 
CONSIDERARSI COME COSTO DELLA SICUREZZA. Per 
essere costi sicurezza le procedure devono essere 
contestuali al cantiere, non riconducibili a modalità standard 
di esecuzione, ed essere previste dal PSC per specifici motivi 
di sicurezza derivanti dal contesto o dalle interferenze e non 
dal rischio intrinseco della lavorazione stessa.   Le voci 
presentate sono proposte  prive di indicazione di costo, in 
quando strettamente dipendenti dalle caratteristiche del 
singolo cantiere o dalle lavorazioni di tipo particolare 
valutabili solo in fase di redazione del progetto relativo. 

  

28.A25.A20 INNAFFIAMENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE 
POLVERI 

  

005 durante le opere di demolizione valutata a metro cu bo 
vuoto per piano della struttura demolita 

  

  m³ 0,50 
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28.A30.INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E 
RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O 
TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI 

INTERFERENTI (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 
lett. f)). NOTE: Per una corretta applicazione delle voci di 
costo proposte si raccomanda la preventiva lettura della 
premessa della sezione nonchè del paragrafo specifico 
nell'allegato A - Nota metodologica del prezzario (paragrafo 
2.2.4).  Qualora le misure di sicurezza eventualmente 
previste nell'ambito di tale capitolo siano stimabili attraverso 
l'adozione di voci appartenenti ad altre sezioni tematiche del 
prezzario, si dovrà procedere, per definire il costo della 
sicurezza relativo, ad un ricalcolo della stima del prezzo 
pubblicato in tali sezioni scorporando della singola voce 
utilizzata la quota di utile prevista del 10%. I costi così stimati 
non saranno ribassabili e verranno riconosciuti per le 
quantità eseguite.  Lo sfasamento temporale delle 
lavorazioni, formalizzato nel cronoprogramma e da 
specifiche prescrizioni del PSC, non può essere considerato 
un costo della sicurezza in quanto le imprese sono 
preventivamente informate dell'organizzazione temporale 
delle lavorazioni, ricevendo il PSC prima della formulazione 
delle offerte. Lo sfasamento spaziale diviene costo della 
sicurezza qualora, per essere realizzato, richieda specifici 
apprestamenti, procedure o misure di coordinamento. 

  

 
28.A35.MISURE DI COORDINAMENTO PER L'USO 
COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, 
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI 

PROTEZIONE COLLETTIVA (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - 
punto 4.1.1 lett. g)). NOTE: Per una corretta applicazione 
delle voci di costo proposte si raccomanda la preventiva 
lettura della premessa della sezione nonchè del paragrafo 
specifico nell'allegato A - Nota metodologica del prezzario 
(paragrafo 2.2.4).  Qualora le misure di sicurezza 
eventualmente previste nell'ambito di tale capitolo siano 
stimabili attraverso l'adozione di voci appartenenti ad altre 
sezioni tematiche del prezzario, si dovrà procedere, per 
definire il costo della sicurezza relativo, ad un ricalcolo della 
stima del prezzo pubblicato in tali sezioni scorporando della 
singola voce utilizzata la quota di utile prevista del 10%. I 
costi così stimati non saranno ribassabili e verranno 
riconosciuti per le quantità eseguite.  Per misure di 
coordinamento devono intendersi tutte le procedure 
necessarie a poter utilizzare in sicurezza gli apprestamenti, 
le attrezzature, e le infrastrutture che il PSC prevede d'uso 
comune, o che comunque richiedano mezzi e servizi di 
protezione collettiva. Le voci presentate sono proposte  prive 
di indicazione di costo, in quando strettamente dipendenti 
dalle caratteristiche del singolo cantiere o dalle lavorazioni di 
tipo particolare, valutabili solo in fase di redazione del 
progetto relativo. 

  

NP_01.P25.A60 Nolo di ponteggio tubolare esterno es eguito 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). 

  

005 Per i primi 30 giorni   
  m² 8,46 

010 Per ogni mese oltre al primo   
  m² 1,45 

NP_01.P25.A91 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi  di cui alle voci 
01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dell o 
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 
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Articolo di 
Elenco 

I N D I C A Z I O N E   D E L L E   P R E S T A Z I O N I Unità di 
misura 

PREZZO  
EURO 

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). 

005 Per ogni mese   
  m² 2,23 

NP_04.P83.C01 Segnaletica in termo-spruzzato plasti co 
rifrangente.Passaggi pedonali e segni sulla carregg iata 
per ogni metro quadro 

 
Segnaletica in termo-spruzzato plastico rifrangente.Passaggi 
pedonali e segni sulla carreggiata per ogni metro quadro 
 

  

005 Segnaletica in termo-spruzzato plastico 
rifrangente.Passaggi pedonali e segni sulla carregg iata 
per ogni metro quadro 

 
Segnaletica in termo-spruzzato plastico rifrangente.Passaggi 
pedonali e segni sulla carreggiata per ogni metro quadro 
 

  

  m² 10,07 

NP_01.P25.A35 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 

  

005 Per m di altezza-al mese   
  m 7,16 

NP_01.P25.A40 Nolo di base per castello leggero - a l mese   

005 ...   
  cad 16,57 
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  LAVORI      

  STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA     

    1 28.A05.D15 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO 
realizzato da struttura di base, sollevata da terra , e elevato 
in  
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 in legno idrofugo 
rivestito in pvc,eventuale controsoffitto, completo di impianti 
elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico 
elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro 
rubinetti, boiler elettrico ed accessori. Compreso, trasporto, 
montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls 
armata di appoggio 

    

 015 Dimensioni orientative 2,40x2,70x2,40m Costo primo mese 
o frazione di mese  

                  

   cad 1,00 162,45          162,45 
       

       
       

    2 28.A05.D15 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO 
realizzato da struttura di base, sollevata da terra , e elevato 
in  

    

 020 Costo per ogni mese o frazione di mese successivo a l 
primo  

                  

   cad 7,00 86,15          603,05 
       

       
       

    3 28.A05.D10 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI 
SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso 
ufficio,  
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di 
acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, 
dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera 
preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano 
espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le 
perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in 
agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore 19 mm, 
piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al 
fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a 
scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio 
preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di 
maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma 
di legge da certificare. Dotato di servizio igienico composto da 
wc e lavabo completo degli accessori canonici (specchio, porta 
rotoli, porta scopino ecc.). Sono compresi: l'uso per la durata 
delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la 
sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio 
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, 
queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei 
lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che 
indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli 
periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto 
presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i 
collegamenti necessari (elettricità,impianto di terra acqua, gas, 
ecc quando previsti); il collegamento alla rete fognaria; l'uso 
dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area 
predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento 
minimo: armadi, tavoli e sedie. 

    

 015 Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5 x 2,50 circa 
(modello base) -Costo primo mese o frazione di mese  

                  

   cad 1,00 324,90          324,90 
       

       
       

    4 28.A05.D10 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI 
SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso 
ufficio,  

    

 020 costo per ogni mese o frazione di mese successivo a l 
primo  

                  

   cad 3,00 171,47          514,41 
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    5 28.A05.D05 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbri cato 
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di  
cantiere.  
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale 
realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 
mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e 
coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni 
interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento 
realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare 
idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di 
PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con 
lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, 
serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta 
d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, 
impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono 
compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo 
richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei 
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per 
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono 
ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della 
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni 
per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di 
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la 
preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari 
(elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; 
l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione 
nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. 
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie NOTE: La 
previsione degli apprestamenti proposti negli articoli seguenti 
(baraccamenti di cantiere), dovrà essere correttamente 
condotta in relazione alle caratteristiche ed alla localizzazione 
del cantiere, risultando di norma già riconosciuta nell'ambito 
delle spese generali (rif. D.P.R. 207/10 art.  32 c.4). Il 
Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione valuterà 
l'eventuale inclusione di tali apprestamenti nel computo metrico 
della sicurezza in funzione delle esig 

    

 015 Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 cir ca 
(modello base) - Costo primo mese o frazione di mes e 

                  

   cad 1,00 326,34          326,34 
       

       
       

    6 28.A05.D05 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbri cato 
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di  
cantiere.  

    

 020 Costo per ogni mese o frazione di mese successivo a l 
primo  

                  

   cad 3,00 152,98          458,94 
       

       
       

    7 NP_01.P25.A
60 

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tub o - 
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). 

    

 005 Per i primi 30 giorni                    
  (S1) LATO VIA CUMIANA (17.54*(8.70+8.74)/2) m² 152,95                 
  (S2) INTERCAPEDINE VIA CUMIANA (15.82*4.20) m² 66,44                 
  (S3) LATO PARCHEGGIO PERTINENZIALE     
  Da testa muro intercapedine con montanti arretrati dal piano di 

appoggio fino all'estradosso del grigliato lato muro e poi 
posizione corrente fino alla copertura. 
(41.72*12.39)+(1.20*9.60) 

m² 528,43                 

  Da piano rampa garage a testa muro intercapedine con 
montanti arretrati. poi in posizione corrente fino intradosso 
soletta aiuola. (6.15*1.47)+(6.15+2.51)/2*32.02 

m² 147,69                 

  (S4) LATO CENTRALE TERMICA (17.27*12.91)-(7.51*3.37) m² 197,65                 
  (S8) LATO CENTRALE TERMICA INTERNO PIANO 

SEMINTERRATO PARETE VERSO VECCHIA CALDAIA 
(4.00*4.45) 

m² 17,80                 

  (S5) LATO CORTILE     
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  Ponteggio corrente (26.09*13.01) m² 339,43                 
  Castello di carico parte non conteggiata nel ponteggio 

(2.50*13.65) 
m² 34,13                 

  (S6) LATO MURO RAMPA GARAGE PERTINENZIALE IN 
ADIACENZA BOX DELLA CITTA'. Con montanti arretrati 
(9.39*6.85)+(6.85+4.75)/2*15.30+(4.75+4.05)/2*5.00+(12.05*4.
05) 

m² 223,86                 

  CASTELLO DI CARICO PER LAVORAZIONI SU TERRAZZO 
BOX 2.39*2*6.00 

m² 28,68                 

       

    1737,06 8,46       14.695,53 
       

       
       

    8 NP_01.P25.A
60 

Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tub o - 
giunto,  compreso trasporto,  montaggio, smontaggio , 
nonchè ogni  

    

 010 Per ogni mese oltre al primo                    
  (S1) LATO VIA CUMIANA ((17.54*(8.70+8.74)/2))*4 m² 611,80                 
  (S3) LATO PARCHEGGIO PERTINENZIALE     
  Da testa muro intercapedine con montanti arretrati dal piano di 

appoggio fino all'estradosso del grigliato lato muro e poi 
posizione corrente fino alla copertura. 
(41.72*12.39)*4+(1.20*9.60)*4 

m² 2113,72                 

  (S4) LATO CENTRALE TERMICA (17.27*12.91-7.51*3.37)*4 m² 790,59                 
  (S5) LATO CORTILE     
  Ponteggio corrente (26.09*13.01)*4 m² 1357,72                 
  Castello di carico parte non conteggiata nel ponteggio 

(2.50*13.65)*4 
m² 136,50                 

  S6) LATO MURO RAMPA GARAGE PERTINENZIALE IN 
ADIACENZA BOX DELLA CITTA'. Con montanti arretrati 
(9.39*6.85)+(6.85+4.75)/2*15.30+(4.75+4.05)/2*5.00+(12.05*4.
05) 

m² 223,86                 

  CASTELLO DI CARICO PER LAVORAZIONI SU TERRAZZO 
BOX 2.39*2*6.00 

m² 28,68                 

       

    5262,87 1,45        7.631,16 
       

       
       

    9 NP_01.P25.A
91 

Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle v oci 
01.P25.A60 e 01.P25.A75, eseguito con tavolati dell o 
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). 

    

 005 Per ogni mese                    
  (S1) LATO VIA CUMIANA (17.54*1.20)*3*6 m² 378,86                 
  (S2) INTERCAPEDINE VIA CUMIANA (15.82*1.00)*1*1 m² 15,82                 
  (S3) LATO PARCHEGGIO PERTINENZIALE     
  Da testa muro intercapedine con montanti arretrati dal piano di 

appoggio fino all'estradosso del grigliato lato muro e poi 
posizione corrente fino alla copertura. (41.72*1.20)*4*5 

m² 1001,28                 

  Da piano rampa garage a testa muro intercapedine con 
montanti arretrati. poi in posizione corrente fino intradosso 
soletta aiuola. (1.47+32.02)*1.20*1*1 

m² 40,19                 

  (S4) LATO CENTRALE TERMICA (17.27*1.20)*5*4 m² 414,48                 
  (S8) LATO CENTRALE TERMICA INTERNO PIANO 

SEMINTERRATO PARETE VERSO VECCHIA CALDAIA 
(4.00*1.20)*2 

m² 9,60                 

  (S5) LATO CORTILE     
  Ponteggio corrente (26.09*1.20)*6*5 m² 939,24                 
  Castello di carico parte non conteggiata nel ponteggio 

(2.50*1.28)*2*5 
m² 32,00                 

  (S6) LATO MURO RAMPA GARAGE PERTINENZIALE IN 
ADIACENZA BOX DELLA CITTA'. Con montanti arretrati 
(9.39+15.30+5.00+12.05)*1.20*1*2 

m² 100,18                 

  CASTELLO DI CARICO PER LAVORAZIONI SU TERRAZZO 
BOX (2.40*2)*1.20*2 

m² 11,52                 

  (S3) E (PL1) Assimilato per piano protezione aiula 
(44.61-2.45)*1.43 

m² 60,29                 

       

    3003,46 2,23        6.697,72 
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   10 28.A10.C05 MANTOVANA per protezione di aree di transito pedona le o 
aree di lavoro a carattere continuativo, idonea per  
proteggere  
contro gli agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da struttura 
inclinata realizzata in tubo giunto di diametro 48 mm 
opportunamente ancorata alla struttura, quest'ultima non 
inclusa, e provvista di tavolato superiore di copertura in tavole 
accostate in legno di abete di sezione minima 25x5 cm. Nel 
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo 
dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di 
trasporto, il taglio, lo sfrido, gli accessori di fissaggio, la 
manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di 
risulta. 

    

 005 per lo sviluppo in m2 in proiezione orizzontale del l'area 
protetta:  per il primo mese o frazione di mese  

                  

  (S1) LATO VIA CUMIANA (17.54*1.60) m² 28,06                 
  (S3) LATO PARCHEGGIO PERTINENZIALE     
  Da testa muro intercapedine con montanti arretrati dal piano di 

appoggio fino all'estradosso del grigliato lato muro e poi 
posizione corrente fino alla copertura. (41.72*1.60)+1.20*1.60 

m² 68,67                 

  (S4) LATO CENTRALE TERMICA (17.27*1.60) m² 27,63                 
  (S5) LATO CORTILE     
  Ponteggio corrente (26.09-2.50)*1.60 m² 37,74                 
       

    162,10 10,38        1.682,60 
       

       
       

   11 28.A10.C05 MANTOVANA per protezione di aree di transito pedona le o 
aree di lavoro a carattere continuativo, idonea per  
proteggere  

    

 010 per ogni mese successivo                    
  (S1) LATO VIA CUMIANA (17.54*1.60)*5 m² 140,32                 
  (S3) LATO PARCHEGGIO PERTINENZIALE     
  Da testa muro intercapedine con montanti arretrati dal piano di 

appoggio fino all'estradosso del grigliato lato muro e poi 
posizione corrente fino alla copertura. 
(41.72*1.60)*5+1.20*1.60*5 

m² 343,36                 

  (S4) LATO CENTRALE TERMICA (17.27*1.60)*4 m² 110,53                 
  (S5) LATO CORTILE     
  Ponteggio corrente (26.09-2.50)*1.60*5 m² 188,72                 
       

    782,93 1,27          994,32 
       

       
       

   12 28.A05.A06 SCHERMATURA di ponteggi e castelletti per contenime nto 
polveri, con reti, teli traspiranti, stuoie e simil i, fornita e  
posta in opera compreso ogni onere e magistero per dare la 
schermatura finita (con almeno una legatura ogni metro quadro 
di telo). 

    

 005 misurata per ogni metro quadrato di superficie facc iavista 
e per tutta la durata dei lavori  

                  

  (S1) LATO VIA CUMIANA (17.54*(8.70+8.74)/2) m² 152,95                 
  (S3) LATO PARCHEGGIO PERTINENZIALE     
  Da testa muro intercapedine con montanti arretrati dal piano di 

appoggio fino all'estradosso del grigliato lato muro e poi 
posizione corrente fino alla copertura. 
(41.72*7.74)+(1.20*12.39) 

m² 337,78                 

  (S4) LATO CENTRALE TERMICA (17.27*12.91) m² 222,96                 
  (S5) LATO CORTILE     
  Ponteggio corrente (26.09*13.01) m² 339,43                 
       

    1053,12 2,26        2.380,05 
       

       
       

   13 NP_01.P25.A
35 

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 

    

 005 Per m di altezza-al mese                    
  PER LAVORAZIONI SU PILASTRI. MURATURE E SOFFITTI 

4.50*6+4.50*4+4.00*6 
m 69,00 7,16          494,04 

       

       
       

   14 NP_01.P25.A
40 

Nolo di base per castello leggero - al mese      
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 005 ...                   
  PER LAVORAZIONI SU PILASTRI. MURATURE E SOFFITTI 

1*6+1*4+1*6 
cad 16,00 16,57          265,12 

       

       
       

   15 28.A05.B05 IMPALCATI a schema strutturale semplice, da utilizz are 
durante la costruzione di strutture prefabbricate i n opere  
puntuali, ovvero in opere esistenti, posti a protezione dei 
lavoratori, da montare al di sotto degli oggetti da costruire ad 
una distanza, in verticale, dai luoghi di lavoro non superiore a 
2,00 m, forniti e posati in opera. Sono costituiti da elementi 
metallici assemblabili (tipo tubo-giunto) e da un piano costituito 
da tavole in legno o altro materiale comunque idoneo a 
sostenere il peso delle persone previste durante l'esecuzione 
della fase. L'apprestamento ha lo scopo di ridurre notevolmente 
lo spazio di caduta dell'operatore, riducendolo a meno di 2,00 
m. Sono compresi l'uso per la durrata delle fasi di lavoro, il 
montaggio e lo smontaggio, l'accatastamento e 
l'allontanamento a fine opera. 

    

 005 per altezza dal piano di protezione da 2,00 a 4,00 m                   
  (S6) LATO VIA CUMIANA INTERCAPEDINE 15.85*1.00 m² 15,85                 
  (S8) LATO CENTRALE TERMICA PROTEZIONE 

DEMOLIZIONE SOLAIO E SCALA 
(8.00+2.53+0.35+1.77+3.12)*2.83 

m² 44,63                 

  (S8) LATO CENTRALE TERMICA PROTEZIONE PER 
COSTRUZIONE NUOVA RAMPA E PIANEROTTOLO 
(2.46+7.23+5.90)*3.10 

m² 48,33                 

       

    108,81 11,28        1.227,38 
       

       
       

   16 28.A05.B10 PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima 
di 1,00 m  dal piano di calpestio e delle tavole fe rmapiede,  
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 fermapiede 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 ripetuto durante le fasi di 
lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. 

    

 005 Misurato a metro lineare posto in opera                    
  (PL3) PROTEZIONE INTERNA VERSO INTERCAPEDINE 

34.21-(0.66*11)+5.94/2 
m 29,92                 

  (PL1) PROTEZIONE INTERNA FABBRICATO VERSO 
PERIMETRO ESTERNO (14.75*2+25.05+40.48)-0.66*29 

m 75,89                 

       

    105,81 15,35        1.624,18 
       

       
       

   17 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.                    
  (PL3) PROTEZIONE IN COPERTURA VERSO TETTO 

CIRCOSCRIZIONE 16.78+1.53 
m 18,31                 

  (PL3) PROTEZIONE IN COPERTURA LATO CENTRALE 
TERMICA 

m 15,95                 

  (PL1) ) PROTEZIONE SU LOCALE CENTRALE TERMICA 
18.85+5.40+7.28+2.55 

m 34,08                 

  (S7) PROTEZIONE FASE COSTRUZIONE NUOVA RAMPA 
1.66+3.04+9.02+1.50+4.99 

m 20,21                 
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  (PL2) E (S3) PROTEZIONE SU TESTA MURO 
INTERCAPEDINE PER ESECUZIONE PONTEGGIO E 
LAVORAZIONI 

m 33,74                 

       

    122,29 11,73        1.434,46 
       

       
       

   18 28.A05.B32 PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con tavolato in le gno 
costituito da tavole da 5 cm  di spessore fissate s u 
traversine  
di legno compreso il montaggio e lo smontaggio. 

    

 005 costo primo mese                    
  (PL2) PROTEZIONE SU VUOTI PAVIMENTAZIONE ED 

IRREGOLARITA' (2.80*2.10)+(7.07*2.36) 
m² 22,57                 

  (PL3) PROTEZIONE SU EX BOTOLA IMPIANTI (2.00*2.10) m² 4,20                 
       

    26,77 10,64          284,83 
       

       
       

   19 28.A05.B35 ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri  e 
programmati, della larghezza di 60 cm  quando desti nata al 
solo  
passaggio di lavoratori, di  120 cm quando è previsto il trasporto 
di materiali, protetta da entrambi i lati dal parapetto, fornita e 
posta in opera. La pendenza non può essere maggiore del 25% 
e se la lunghezza risulta elevata (oltre 6,00 m ) devono essere 
realizzati pianerottoli di riposo in piano. Sulle tavole delle 
andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non 
superiore al passo di una persona (40 cm) che trasporta dei 
carichi. Sono compresi: il montaggio con tutto ciò che occorre 
per eseguirlo e lo smontaggio  anche ripetuto  durante le fasi di 
lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. 
Misurato a metro lineare posto in opera. 

    

 005 Larghezza utile di passaggio cm 60.                    
  (PL2) ANDATOIE PER DISLIVELLO PIANO INTERNO CON 

PIANO CORTILE 3.00+3.00 
m 6,00 26,62          159,72 

       

       
       

   20 28.A05.B35 ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri  e 
programmati, della larghezza di 60 cm  quando desti nata al 
solo  

    

 010 Larghezza utile di passaggio cm 120.                    
  (PL2) ANDATOIE PER DISLIVELLO PIANO INTERNO CON 

PIANO CORTILE 
m 3,00 30,24           90,72 

       

       
       

   21 28.A05.E05 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrus a in 
polietilene ad alta densità HDPE peso 240 g/m2, di vari 
colori a  
 maglia ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, 
fornita e posta in opera mediante appositi paletti di sostegno in 
ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m. Sono 
compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro, 
l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre 
legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria 
ed in sommità, passato sulle maglie della rete al fine di 
garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; 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. 

    

 020 altezza 2,00 m                    
  (PL1) LATO PARCHEGGIO PERTINENZIALE 

(42.06+10.39)*2.00 
m 104,90 7,35          771,02 

       

       
       

   22 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 
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opera 

 005 per sviluppo a metro quadrato per il primo mese                    
  (PL1) DELIMITAZIONE AREE DI CANTIERE     
  LATO VIA CUMIANA (2.07+18.68)*2.00 m² 41,50                 
  LATO CORTILE 

(1.77+2.09+7.55+12.10+2.66+2.44+13.99+2.22+1.88+2.03)*2.
00 

m² 97,46                 

  LATO BOX PER DEPOSITO MATERIALI (4.79*2+4.00)*2.00 m² 27,16                 
  (PL1P) LATO VIA CUMIANA VARIAZIONE IN FASE 

REALIZZAZIONE RAMPA ED ALLAGAMENTO 
MARCIAPIEDE. 
(2.34+0.53+2.33+1.10)*2.00+(3.49+2.43+0.42+4.41)*2.00 

m² 34,10                 

  (S3) SU NEW JERSY RAMPA PARCHEGGIO PERTINEZIALE 
(11.63+2.10+19.89+4.01)*1.50 

m² 56,45                 

  (S6) SU NEW JERSY RAMPA LATO PERTINENZIALE LATO 
BOX (9.39+20.45+12.05)*1.50 

m² 62,84                 

  (PL1) SU NEW JERSY SU RAMPA VIA ENVIE VERSO UFFICI 
1.13*10*1.50 

m² 16,95                 

  (PL2) PROTEZIONE VECCHIA CALDAIA (3.10+8.59)*2 m² 23,38                 
       

    359,84 8,87        3.191,78 
       

       
       

   23 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                    
  (PL1) DELIMITAZIONE AREE DI CANTIERE     
  LATO VIA CUMIANA (2.07+18.68)*5 m 103,75                 
  LATO CORTILE 

((1.77+2.09+7.55+12.10+2.66+2.44+13.99+2.22+1.88+2.03))*
6 

m 292,38                 

  LATO BOX PER DEPOSITO MATERIALI (4.79*2+4.00) m 13,58                 
  (S6) SU NEW JERSY RAMPA LATO PERTINENZIALE LATO 

BOX (9.39+20.45+12.05) 
m 41,89                 

  (PL1P) LATO VIA CUMIANA VARIAZIONE IN FASE 
REALIZZAZIONE RAMPA ED ALLAGAMENTO 
MARCIAPIEDE. 
((2.34+0.53+2.33+1.10)*2.00+(3.49+2.43+0.42+4.41)) 

m 23,35                 

       
       

    474,95 2,68        1.272,87 
       

       
       

   24 28.A05.E10 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. Nolo 
calcolato sullo sviluppo lineare 

    

 005 nolo per il primo mese                    
  (S6) LATO VIA CUMIANA PROTEZIONE INTERCAPEDINE m 14,77                 
  (PL1) PIANO CORTILE PROTEZIONE LATO BOX 

(11.14+13.70+2.39+2.46+21.23+1.00) 
m 51,92                 

  (PL1) LATO CENTRALE TERMICA (1.95+9.83+5.80+16.03) m 33,61                 
  (PL1) AREA DI CANTIERE INTERNA CORTILE (4.70+6.70) m 11,40                 
  (PL1) RAMPA VIA ENVIE m 22,78                 
       

    134,48 3,60          484,13 
       

       
       

   25 28.A05.E10 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi 
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari  zincati 
con altezza  

    

 010 nolo per ogni mese successivo al primo                    
  (PL1) PIANO CORTILE PROTEZIONE LATO BOX 

(11.14+13.70+2.39+2.46+21.23+1.00) 
m 51,92                 

  (PL1) LATO CENTRALE TERMICA (1.95+9.83+5.80+16.03)*5 m 168,05                 
  (PL1) AREA DI CANTIERE INTERNA CORTILE (4.70+6.70)*7 m 79,80                 
       

    299,77 0,50          149,89 
       

       
       

   26 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; 
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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 SEGNALAZIONI TEMPORANEE 100+5.514 m 105,51 0,35           36,93 
       

       
       

   27 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 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                    
  (PL2) PARETE LOCALE MACCHINE ASCENSORE 2.59*5.10 m² 13,21 27,53          363,67 
       

       
       

   28 28.A10.A35 SET DI VENTILAZIONE completo di manicotto da 7,00 m  e 
motorino super silenzioso (74 dB)  

    

 005 Dimensioni: 3,6x10,5x3cm; peso 18,3 kg; diametro 
manicotto: 25cm  

                  

  (PL2) LOCALE MACCHINE ASCENSORE cad 1,00 408,78          408,78 
       

       
       

   29 28.A05.A07 Telo in PEAD dato in opera, per un periodo fino a 6  mesi, 
per contenimento materiali minuti e per protezione di 
ponteggi  
 di facciata, continuo, opportunamente legato al ponteggio 
(almeno una legatura al m² di telo) 

    

 005 almeno una legatura al m² di telo                    
  (PL2) TELO INGNIFUGO CONFINAMENTO VECCHIA 

CALDAIA 3.10*8.59 
m² 26,63                 

  (PL2) TELO INGNIFUCO COPERTURA APPARECCHIATURE 
LOCALE MACCHINE ASCANSORE CON RSVOLTI PER IL 
FISSAGGIO 2.80*2.60 

m² 7,28                 

       

    33,91 4,24          143,78 
       

       
       

   30 28.A05.E30 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante 
BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in 
calcestruzzo o in  
plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, 
movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento, 
allestimento in opera, successiva rimozione 

    

 005 elementi in calcestruzzo - nolo fino a 1 mese                    
  (S3) NEW JERSY RAMPA PARCHEGGIO PERTINEZIALE 

(11.63+2.10+19.89+4.01) 
m 37,63                 

  (S6) NEW JERSY RAMPA LATO PERTINENZIALE LATO BOX 
(9.39+20.45+12.05) 

m 41,89                 

  (PL1)NEW JERSY SU RAMPA VIA ENVIE VERSO UFFICI 
1.13*10 

m 11,30                 

       

    90,82 15,35        1.394,09 
       

       
       

   31 28.A05.E30 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante 
BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in 
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calcestruzzo o in  

 010 elementi in calcestruzzo - solo nolo per ogni mese 
successivo  

                  

  (S6) SU NEW JERSY RAMPA LATO PERTINENZIALE LATO 
BOX (9.39+20.45+12.05) 

m 41,89 1,72           72,05 

       

       
       

   32 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                   
  (PL1) ACCESSO ARE CANTIERE CORTILE     
  CARRABILE E PEDONALE (3.00*2.00)+(1.30*2.00) m² 8,60                 
  ACCESSO AREA DEPOSITO MATERIALI FRONTE BOX 

(3.00*2.00) 
m² 6,00                 

       

    14,60 33,39          487,49 
       

       
       

   33 28.A05.F05 Organizzazione del cantiere per la garanzia della s icurezza, 
salute e igiene dei lavoratori - ATTREZZATURE E 
MACCHINE 
NOTE: Con il termine di “attrezzatura“ si intende qualsiasi 
macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere 
usato durante il lavoro (rif. Allegato XV punto 1.1.1. lett. d)). I 
costi proposti nel presente capitolo sono riferiti ad attreazzature 
e macchine eventualmente previste nel PSC ed indicate per 
interventi ESCLUSIVAMENTE FINALIZZATI ALLA 
SICUREZZA, SALUTE ED IGIENE DEI LAVORATORI. Al 
contrario le attrezzature di cantiere espressamente dedicate 
alla produzione (es. centrali ed impianti di betonaggio, 
betoniere, macchine movimento terra, seghe circolari, 
piegaferri, impianti elettrici di cantiere, impianti di adduzione 
acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo, impianti fognari etc.) 
NON RIENTRANO nei costi della sicurezza da addebitare 
separatamente alla Committenza. Il normale uso 
dell'attrezzatura per eseguire le fasi di lavoro previste nel PSC 
rientra infatti nelle spese generali di cui all'art. 32 c.4 del D.P.R. 
207/10. I valori di costo proposti tengono conto anche del 
trasporto delle attrezzature e/o macchine dal noleggiatore o 
dalla sede dell'Impresa al cantiere e viceversa.  Con riferimento 
specifico alle attrezzature, queste devono essere montate e 
smontate in sicurezza nonchè  mantenute in efficienza; ne 
consegue che nei costi proposti sono considerate comprese le 
spese per il montaggio, lo smontaggio e le verifiche periodiche. 
L'eventuale noleggio di attrezzature e mezzi, qualora previsti nel 
P.S.C. per specifici motivi di sicurezza, potrà anche essere 
reperito nelle voci preesistenti del prezzario, con l'esclusione 
della quota di utile d'impresa, per le motivazioni e con le 
modalità indicate in premessa della presente sezione. 

    

 015 PROTEZIONE della SOMMITA' delle BARRE di armatura i n 
acciaio per ripresa dei getti ed emergenti dagli st essi, 
mediante  
tappi a fungo in polipropilene. 

                  

  ARMATURE NUOVE STRUTTURE E DI CONSOLIDAMENTO cad 500,00 0,12           60,00 
       

       
       

   34 28.A10.C10 Realizzazione di TETTOIA di protezione di zone inte ressate 
da possibile caduta di materiali dall'alto, costitu ita 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                    
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  (PL1) PROTEZIONE AREE DI LAVAROZIONE MATERIALI 
(2.00*2.00)*3 

m² 12,00 15,35          184,20 

       

       
       

   35 28.A10.C10 Realizzazione di TETTOIA di protezione di zone inte ressate 
da possibile caduta di materiali dall'alto, costitu ita da  

    

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

                  

  (PL1) PROTEZIONE AREE DI LAVAROZIONE MATERIALI 
(2.00*2.00)*3*6 

m² 72,00 1,18           84,96 

       

       
       

   36 28.A15.A10 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 
kW)-apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, be toniera, 
sega circolare,  
 puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato 
eapparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame 
isolato direttamente interrato da 16 mm² e n. 2 picchetti di 
acciaio zincato da 2 m; collegamento delle baracche e del 
ponteggio con conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 
mm². 

    

 005 temporaneo per la durata del cantiere                    
  IMPIANTO DI TERRA PER APPRESTAMENTI ED 

APPARECCHIATURE DI CANTIERE 
cad 2,00 257,21          514,42 

       

       
       

   37 28.A15.B05 Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le 
SCARICHE ATMOSFERICHE per gru, ponteggio o altra 
massa metallica,  
eseguito con corda nuda di rame da 35 mm², collegata a 
dispersori in acciaio zincato di lunghezza 2,50 m infissi nel 
terreno, compresi gli accessori per i collegamenti. 

    

 005 Per ogni calata.                    
  IMPIANTO PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE cad 4,00 157,94          631,76 
       

       
       

   38 28.A20.A10 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla 
normativa vigente, per cantieri mobili, in aree del imitate o 
aperte alla  
libera circolazione. 

    

 005 posa e nolo fino a 1mese                    
  CARTELLOSTICA RELATIVA ALLE INTERFERENZE OLTRE 

A QUELLA PROPRIA DI CANTIERE INDICATA NEGLI 
ELABORATI MA CARICO DELL'IMPRESA QUALE SPESA 
GENERALE 

cad 39,00 7,94          309,66 

       

       
       

   39 28.A20.A10 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla 
normativa vigente, per cantieri mobili, in aree del imitate o 
aperte alla  

    

 010 solo nolo per ogni mese successivo                    
  CARTELLOSTICA RELATIVA ALLE INTERFERENZE OLTRE 

A QUELLA PROPRIA DI CANTIERE INDICATA NEGLI 
ELABORATI MA CARICO DELL'IMPRESA QUALE SPESA 
GENERALE 25*7 

cad 175,00 1,36          238,00 

       

       
       

   40 28.A20.A15 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di  segnali 
stradali:  

    

 005 posa e nolo fino a 1 mese                    
  CARTELLOSTICA RELATIVA ALLE INTERFERENZE OLTRE 

A QUELLA PROPRIA DI CANTIERE INDICATA NEGLI 
ELABORATI MA CARICO DELL'IMPRESA QUALE SPESA 
GENERALE 

cad 42,00 6,77          284,34 

       

       
       

   41 28.A20.A15 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di  segnali 
stradali:  

    

 010 solo nolo per ogni mese successivo                    
  CARTELLOSTICA RELATIVA ALLE INTERFERENZE OLTRE 

A QUELLA PROPRIA DI CANTIERE INDICATA NEGLI 
ELABORATI MA CARICO DELL'IMPRESA QUALE SPESA 
GENERALE 25*7 

cad 175,00 0,53           92,75 
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   42 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                    
  (S1) E (S7) LATO VIA CUMIANA 2+2 cad 4,00                 
  (S3) E (S6) RAMPE PARCHEGGIO PERTINENZIALE 2+2 cad 4,00                 
  (PL1) CANTIERE CORTILE E FRONTE BOX cad 12,00                 
       

    20,00 8,58          171,60 
       

       
       

   43 NP_04.P83.C
01 

Segnaletica in termo-spruzzato plastico 
rifrangente.Passaggi pedonali e segni sulla carregg iata per 
ogni metro quadro 

 
Segnaletica in termo-spruzzato plastico rifrangente.Passaggi 
pedonali e segni sulla carreggiata per ogni metro quadro 
 

    

 005 Segnaletica in termo-spruzzato plastico 
rifrangente.Passaggi pedonali e segni sulla carregg iata per 
ogni metro quadro 

 
Segnaletica in termo-spruzzato plastico rifrangente.Passaggi 
pedonali e segni sulla carreggiata per ogni metro quadro 
 

                  

  LATO VIA CUMIANA STRISCE PEDONALI 2.50*0.50*8*2 m² 20,00 10,07          201,40 
       

       
       

   44 28.A20.H05 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M . 
7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con i donea 
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 
manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro 
necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta 
la durata del cantiere. 

    

 010 Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg.                    
  OLTRE A QUELLI A CARICO DELLE IMPRESE PER 

INTERFERENZE LAVORAZIONI 
cad 1,00 15,35           15,35 

       

       
       

   45 28.A20.H05 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M . 
7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con i donea 
staffa e  

    

 005 Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.                    
  OLTRE A QUELLI A CARICO DELLE IMPRESE PER 

INTERFERENZE LAVORAZIONI 
cad 1,00 13,72           13,72 

       

       
       

   46 28.A20.H10 ESTINTORE PORTATILE a CO2 approvato D.M. 07 gennaio  
2005, certificat o PED, completo di supporto per fissaggio a 
muro,  
cartello indicatore, incluse verifiche periodiche, per fuochi di 
classe d'incendio B-C. 

    

 010 da 5 kg. Noleggio e utilizzo fino a 1 anno o frazio ne.                   
  OLTRE A QUELLI A CARICO DELLE IMPRESE PER 

INTERFERENZE LAVORAZIONI 
cad 1,00 28,87           28,87 

       

       
       

   47 28.A20.B06 Impianto semaforico provvisorio composto da due car relli 
mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci  a 
batteria  
e a funzionamento automatico alternato 

    

 005 valutato al giorno                    
  (S3) E (S6) REGOLAZIONE FLUSSI VEICOLI SU RAMPE 

PARCHEGGIO PERTINENZIALE 15*2 
d 30,00 10,01          300,30 

       

       
       

   48 28.A25.A20 INNAFFIAMENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE POLVERI      

 005 durante le opere di demolizione valutata a metro cu bo                   
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vuoto per piano della struttura demolita  
  AREA OGGETTO DEMOLIZIONE     
  (S8) LATO CENTRALE TERMICA 7.73*2.78*2.83 m³ 60,815                 
  (PL1) DEMOLIZIONE SOTTO FINESTRE 

(14.75+25.05+14.75+44.08)*1.00*0.20 
m³ 19,726                 

       

    80,541 0,50           40,27 
       

       
       

  TOTALE LAVORI           54.000,00 

  per lavorazioni a base d'asta                0,00 
  per la sicurezza           54.000,00 
       
  per il personale           16.287,97 
       
       

       

  SOMME A DISPOSIZIONE     

  ONERI FISCALI IVA      

  IVA su Lavori      

  Aliquota al 22% EURO 22%       54.000,00       11.880,00 

  Fondo incentivante (  0,00% ) EURO              0,00 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE           11.880,00 
       
       

  IMPORTO COMPLESSIVO          65.880,00 

 


